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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 14 settembre 2018, n. 64
Dichiarazione di illegittimità costituzionale L.R. n. 39/2018.
Avvocatura Generale dello Stato
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso ex art. 127 Costituzione
Per la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.
avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro 33, 70100
resistente
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli articoli 5, commi 1, 2, 5 e 6, 11, comma 1, 12, comma 2, e 13, comma 1 e 14, della legge della regione
Puglia 16 luglio 2018, n. 39, pubblicata nel B.U.R. n. 96 del 19 luglio 2018, recante “Disciplina dell’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”.
**********
La legge regionale indicata in epigrafe detta disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente.
A giudizio della Presidenza del Consiglio presentano profili di illegittimità costituzionale in particolare le
disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 1, 2, 5 e 6, nonché negli articoli 11, comma 1, 12, comma 2, 13,
comma 1 e 14.
Si ritiene infatti che tali disposizioni, in quanto confliggono con l’articolo 29 della legge n. 241 del 1990 e con
l’art. 3 comma 1 della Legge 218/2003, violino l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
- che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, lettera e) del medesimo art. 117 della Costituzione, che assegna allo Sato la competenza in materia di tutela
della concorrenza. In particolare, come è noto, l’art. 29 della legge 241/90 stabilisce che “1. Le disposizioni
della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni
della presente legge si applicano altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente
all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2 -bis, 11, 15 e 25 commi5 , 5-bis
e 6, nonché quelle del capo IV -bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. (comma così modificato
dall’art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione
amministrativa così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
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garantire la partecipazione dell’interessaato al procedimento di individuarne un responsabile di concluderlo
entro il termine prefissato e di assicurarle l’accesso alla documentazione amministrativa nonché quelle relative
alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cua all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazione
e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. (comma
modificato dall’art. 49, comma 4, legge n. 127 del 2010, poi dall’art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 126 del
2016)
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regionai statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(commi da 2-bis a 2-quinquies aggiunti dall’art. 10, comma1 , legge n. 69 del 2009)”
L’art. 3, comma 1, della Legge 218/2003 invece dispone che “1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili
distorsioni della concorrenza su base territoriale definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la
determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito per procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.”
In particolare:
- L’art. 5, comma 1, richiede, per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente, la presentazione
di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) “pura”, richiamando cioè l’art. 19 della legge n. 241
del 1990, laddove andrebbe più correttamente richiamato l’art. 19-bis, comma 3 della medesima legge
concernente la SCIA “condizionata” introdotta dal d.lgs. n. 126 del 2016.
Precisamente, l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al possesso
dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, di cui alla legge quadro
15 gennaio del 1992, n. 21. A tal riguardo, si evidenzia che il citato decreto n. 126 del 2016 introduce il principio
della concentrazione dei regimi amministrativi applicando il principio europeo secondo cui “l’amministrazione
chiede una sola volta” (Once-only).
Pertanto, nei casi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, siano necessari altri atti di assenso, e
cioè quando la SCIA sia “condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri
uffici e amministrazioni”, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico delle attività produttive
(SUAP) del Comune. L’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato
dallo Sportello unico all’interessato.
- L’art. 5, comma 2, prevede che la SCIA per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente
sia presentata alla Provincia in cui l’impresa ha la sede legale. Al riguardo, si fa presente che trattandosi di
un’attività produttiva, la SCIA va presentata al comune competente per territorio e, in particolare, al SUAP
ai sensi della normativa europea (123/CE/2006 cosiddetta “Direttiva servizi”) e nazionale (art. 38, d.l. n. 112
del 2008 e d.P.R n. 160 del 2010 e, in species, l’art. 2, in cui è previsto che: “(..) è individuato il SUAP quale
unico soggetto pubblico di riferimento e territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio
di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturaziono e riconversione, ampliamentoo trasferimento, nonché cessazionoe
riattivazione delle suddette attività”).
- L’art. 5, comma 5, prevede che qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a
regolarizzarla su richiesta delle Provincia entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Non
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risulta chiaro il fondamento normativo di tale previsione, che non è contenuto nell’art. 19 della legge n. 241
del 1990, seppur richiamato dall’articolo in esame.
- L’art. 5, comma 6, stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione, la Provincia procede all’adozione del
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività previa comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge
n. 241 del 1990.
Anche in questo caso, la procedura prescritta non è riscontrabile nel dettato dell’art. 19 della legge n. 241 del
1990, che al comma 3 prevede un termine di 60 giorni, successivi dalla presentazione della segnalazione, per
lo svolgimento dei controlli di legittimità e per l’adozione degli eventuali provvedimenti di divieto. Decorso tale
periodo, non è possibile vietare l’attività produttiva salve le ipotesi di autotutela, esercitabile solo in certi casi
e entro un termine certo (180 giorni dal decorso del termine per i controlli di legittimità). Queste previsioni,
contenute nell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, consentono di tutelare il principio dell’affidamento del
privato nell’esercizio di un’attività d’impresa. Sotto questo aspetto, la normativa regionale contrasta, inoltre,
con i principi cli certezza del diritto e divieto cli aggravio del procedimento.
- L’art. 11, al comma 1, prevede che, con cadenza triennale, la Provincia svolga verifiche per l’accertamento
della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente. Il comma 2
stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione richiesta dalla Provincia in seguito a tali verifiche, l’impresa
possa incorrere in un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
Si rileva, al riguardo, da un lato che la competenza, sulla base di quanto ampiamente dedotto in precedenza
in relazione all’art.5, spetta al SUAP e, dall’altro, che la legge n. 241 del 1990 non contempla verifiche cli
accertamento, ma prevede l’attuazione di controlli di legittimità della SCIA esclusivamente al momento
dell’avvio dell’attività e per un tempo limitato di 60 giorni dalla presentazione della SCIA medesima, decorsi i
quali, in seguito all’accertamento della carenza dei requisiti normativamente previsti, lo sportello unico adotta
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività (si veda, al riguardo l’art. 19, comma 3 della legge n. 241
del 1990).
- L’art. 13, al comma 1, prevede che la Provincia possa sospendere l’attività di noleggio in caso di infrazioni
specificamente elencate. Al riguardo, si rileva ancora una volta che, trattandosi di un’attività produttiva, per i
motivi sopra indicati, la competenza spetta al SUAP.
- L’art. 14, oltre a prevedere la competenza della Provincia a disporre il divieto di prosecuzione dell’attività,
che, come sopra evidenziato spetterebbe al SUAP, vieta all’impresa di presentare una nuova SCIA nei tre anni
successivi alla data di adozione del provvedimento di divieto. Tale previsione, particolarmente penalizzante
per l’imprenditore, incide in maniera rilevante sull’attività di impresa, restringendone l’esercizio.
Conseguentemente, le disposizioni regionali sopra richiamate confliggono con l’articolo 19 della legge n.
241 del 1990 e con l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la
competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Infine la norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 12, comma 2, prevede che l’esercizio di attività di noleggio
in assenza di SCIA, sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00,
disattendendo quindi quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo
2004, adottato in attuazione dell’art. 3 della Legge 11 agosto 2003 n. 218, ai sensi del quale “le infrazioni
riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente
il servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso,
da parte dell’impresa sia del requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio
di autobus con conducente dovrebbero sanzionate da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00”.
Tale disallineamento, con la conseguente previsione di sanzioni maggiormente severe da parte della legge
regionale, impatta indubbiamente sulla competitività delle imprese e produce un conseguente effetto
discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella regione Puglia, con indubbia limitazione del regime
concorrenziale, in contrasto con lo spirito della norma primaria che aveva rimesso ad un Decreto del Ministero
delle infrastrutture e del trasporti la definizione dei parametri di riferimento per la determinazione delle
sanzioni da parte delle singole regioni proprio “al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le
imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale” (all’art. 3
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comma 1 Legge 218/2003), in violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Conclusivamente, ritiene la Presidenza del Consiglio che le sopra citate disposizioni, in quanto contrastanti
con i richiamati precetti normativi, contrastino con i principi di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali e con il medesimo art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela concorrenza.
Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
chiede l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
piaccia all’Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2,
5 e 6, 11, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1 e 14, della legge della regione Puglia 16 luglio 2018, n.
39, pubblicata nel B.U.R. n. 96 del 19 luglio 2018, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente”.
Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 14 settembre 2018
Vincenzo Nunziata
Avvocato dello Stato
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RICORSO 17 settembre 2018, n. 66
Dichiarazione di illegittimità costituzionale L.R. n. 32/2018

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso ex art. 127 Costituzione
del Presidente del Consiglio dei Ministri ( c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Nei confronti di
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli
articoli. 1 comma 2 lett a) e b), art 3, art 4, art 5, art 6 art 7 e art 9 nonché dell’allegato tecnico della legge
Regione Puglia 16 luglio 2018 n. 32 pubblicata nel BUR 19 luglio 2018 n.96 recante “disciplina in materia di
emissioni odorigene”.
In particolare:
1- degli articoli 2, comma 1 lett. a) e b), 3, 4,5,7,9 nonché dell’allegato tecnico della legge della Regione Puglia
16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell’articolo 3 e dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in riferimento
all’articolo 7, comma 4-bis, comma 4-ter, 5 e 7, all’articolo 29-ter, all’articolo 29-sexies, comma 3, all’articolo
29-septies, all’articolo 267, comma 3, all’articolo 271, comma 3, all’articolo 272-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
2- degli articoli 1, comma 2, lettere c) ed), 3, 4, 5, 6,7 e 9 della L.R Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lett. s), in riferimento agli articoli 19, 22 e 23 del d.lgs. n. 152 del 2006.
3- dell’articolo 3, comma 5, della L.R Puglia 16 luglio 2018 n.32 per violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera 1), in riferimento all’articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006.
4- dell’articolo 6 della L.R Puglia 16 luglio 2018 n. 32 per violazione dell’art. 117, comma 6, e dell’articolo 123
Cost., in riferimento agli articoli 7 e 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché all’articolo 44, commi 1 e 2 dello
Statuto Puglia.
***
La legge Regione Puglia n. 32 del 16 luglio 2018 recante “disciplina in materia di emissioni odorigene” consta
di nove articoli, e nella sua globalità, introduce una disciplina in materia di emissioni finalizzata a ridurre
l’impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche, che presenta, per i motivi di seguito specificati, profili
di illegittimità costituzionale con riferimento a numerose disposizioni, violando le disposizioni in materia di
VIA e AIA di cui al Dgls 3 aprile 2006, n. 152 norme statali interposte sotto indicate, e ponendosi in contrasto
con l’articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza
legislativa in materia di ordinamento penale e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e con gli articoli 123 e
117, sesto comma, della Costituzione, avuto riguardo alla disciplina statutaria delle Regioni ed alla potestà
regolamentare delle stesse nelle materie di competenza statale.
Occorre premettere che la richiamata normativa statale in materia di limiti alle emissioni inquinanti definisce
quali strumenti possono adottare le Regioni e le Province autonome al fine di garantire la qualità dell’aria del
proprio territorio e su detti limiti della potestà legislativa Regionale occorre soffermarsi.
Si richiama in particolare l’articolo 271 del D.lgs. n. 152/2006 comma 3, che prevede “Per tutti gli impianti e le
attività previsti dall’articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge
o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione
e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge
o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione
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dell’entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.”
La norma statale riconosce, pertanto, alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di adottare con legge
“appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i
combustibili utilizzati”, ma solo per le attività scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’articolo 272 (ovvero
le attività per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni), mentre è necessario che ciò
avvenga attraverso piani e programmi per le attività soggette ad autorizzazione (al comma 4 è, infatti, previsto
che “I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori
limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta
del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al
perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.”).
La disciplina di cui al titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 citato relativo all’autorizzazione integrata ambientale,
in particolare l’articolo 29-sexies prevede che “L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori
limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda,
che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro
natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua,
aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere
meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso
i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
Inoltre l’articolo 29-septies, m materia di migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, prevede
al comma 1 che “Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad
esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte
le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata
area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale
area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni
di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di
conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5.”.
Cosi delineato il quadro normativo di riferimento della normativa statale le disposizioni della legge regionale
in epigrafe ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cm al Dlgvo appaiono lesive di
norme costituzionali.
E’ avviso del Governo, quindi, che con le norme denunciate in epigrafe la Regione Puglia abbia ecceduto dalla
propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si intende dimostrare con l’illustrazione
dei seguenti
MOTIVI
1 - Illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 3, dell’articolo 4,
dell’articolo 5, dell’articolo 6, dell’articolo 7 e dell’articolo 9, nonché dell’allegato tecnico, della legge
regionale Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell’articolo 3 e dell’art. 117, secondo comma, lett.
s) della Costituzione. in riferimento all’articolo 7, comma 4-bis, comma 4-ter, 5 e 7, all’articolo 29-ter,
all’articolo 29-sexies, comma 3, all’articolo 29-septies, all’articolo 267, comma 3, all’articolo 271, comma 3,
all’articolo 272-bis del D.lgs. n. 152 del 2006.
1 - Il contenuto precettivo della legge regionale in esame al fine di controllare e ridurre l’impatto olfattivo
derivante dalle attività antropiche, introduce specifiche disposizioni volte a disciplinare le procedure di
autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), in particolare, che
così sinteticamente si possono riassumere:
- gli artt. 3, 4 e 5 definiscono puntualmente la procedura per la valutazione dell’accettabilità degli impatti
olfattivi;

61692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

- l’allegato tecnico stabilisce e dettaglia i metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti, nonché i
criteri di valutazione degli impatti olfattivi sul territorio.
Si richiama ancora una volta la normativa statale che, in materia di emissioni odorigene, nella Parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera”, al Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, l’articolo
272-bis del d.lgs. 152/2006 prevede che “La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali
misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività
presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina
regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo
271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm3) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale
impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della
presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o
concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le
fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetri
che (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.”.
Al riguardo appare opportuno precisare che, la citata Parte quinta, relativamente al proprio campo di
applicazione statuisce, al comma 3 dell’articolo 267, che tali disposizioni non possano applicarsi per gli
impianti soggetti ad AIA ed, infatti, prevede espressamente ed inequivocabilmente che “Resta fermo, per le
installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte
Seconda; per tali installazioni l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in
quanto sostituita dall’autorizzazione integrata ambientale”. Tale disposizione, pertanto, esclude l’applicabilità
dell’articolo 272-bis agli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, specificamente invece
richiamati dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale in epigrafe laddove prevede che le disposizioni de
quibus si applicano:
“a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;
b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove tali modifiche comportino una variazione
del quadro emissivo odorigeno;”.
Si rammenta, richiamando quanto esposto in premessa, che la normativa statale in materia di limiti alle
emissioni inquinanti definisce puntualmente quali strumenti possono adottare le Regioni e le Province
autonome al fine di garantire la qualità dell’aria del proprio territorio; in particolare l’articolo 271 del d.lgs. n.
152/2006 al comma 3, prevede che “Per tutti gli impianti e le attività previsti dall’articolo 272, comma 1, la
regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle
migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la
provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell’entità della diluizione delle emissioni,
portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.” La norma statale riconosce, pertanto, alle Regioni
e alle Province autonome la facoltà di adottare con legge “appositi valori limite di emissione e prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati”, ma solo per le attività
scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’articolo 272 (ovvero le attività per le quali non è previsto il rilascio
di una autorizzazione alle emissioni), mentre è necessario che ciò avvenga attraverso piani e programmi
per “le attività soggette ad autorizzazione (al comma 4 è infatti previsto “I piani e i programmi di qualità
dell’aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più
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restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le
condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e
degli obiettivi di qualità dell’aria.”).
2. La disciplina di cui al titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale,
in particolare l’articolo 29-sexies prevede che “L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori
limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda,
che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della
loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro,
acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere
meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso
i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
Inoltre l’articolo 29-septies, in materia di migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, prevede
al comma 1 che “Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad
esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte
le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata
area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale
area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni
di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di
conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5.”.
Alla luce di un siffatto quadro normativo statale in materia di valori limiti alle emissioni inquinanti la Legge
Regionale in oggetto si pone in contrasto sia con l’articolo 29-sexies, comma 3, sia con l’articolo 29-septies
poiché non introduce l’obbligo, per gli impianti soggetti ad AIA, di rispettare “valori limite di emissione”
nel territorio, ma piuttosto prevede l’obbligo di adottare specifiche misure di monitoraggio, modalità di
costruzione e realizzazione delle installazioni e di gestione degli impianti.
In materia di AIA occorre evidenziare che la normativa statale individua puntualmente la ripartizione delle
competenze tra lo Stato e le Regioni per lo svolgimento delle procedure di AIA: in particolare l’articolo 7 del
DLgs n. 152/2006 citato al comma 4-bis prevede che sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi
alle attività di cui all’allegato XII del decreto e loro modifiche sostanziali, mentre espressamente prevede al
comma
4-ter che sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nel citato allegato XII e loro modifiche sostanziali. Infine,
al comma 5 è stabilito che in sede statale, l’autorità competente ai fini dell’AIA è il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare che rilascia il relativo provvedimento di AIA con decreto del Ministro.
Il comma 7 prevede infine che: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA.
Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel
presente decreto, purché con questo compatibili, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza
con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria
competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all’articolo 29 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
E’, infine, da rilevare che l’articolo 3 della Legge Regionale n. 31/18 citata in epigrafe risulta in contrasto
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con l’articolo 29-ter che disciplina la domanda di autorizzazione integrata ambientale prevedendo, ai fini
dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del
funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti, l’obbligo di presentazione di specifici contenuti della
domanda di AIA, individuando puntualmente i dati e le informazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Dal sopra richiamato quadro normativo in materia di AIA si può desumere chiaramente come le disposizioni
di cui alla Legge Regionale n. 32/18 citata devono ritenersi in contrasto con le seguenti previsioni statali:
- l’articolo 271, comma 3, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 152/06 citato, poiché le installazioni soggette
ad AIA non rientrano in quelle di cui all’articolo 272, comma 1 (ovvero le attività per le quali non è previsto
il rilascio di una autorizzazione alle emissioni) per cui è possibile invece adottare con legge “appositi valori
limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili
utilizzati”;
- l’articolo 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 citato in quanto la legge regionale prevede all’articolo 3, per la
presentazione delle istanze di AIA di competenza statale, l’obbligo di produrre nell’ambito dell’istanza ulteriore
documentazione e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa statale;
- l’articolo 29-septies, del D.Lgs. n. 152/2006, citato in quanto la legge regionale non si configura come uno
“strumento di programmazione o di pianificazione”, non considera “tutte le sorgenti emissive coinvolte” in
quanto le emissioni odorigene sono riconducibili anche ad altri fonti emissive non considerate dalle disposizioni
qui censurate (quali traffico e riscaldamento civile) e non individua chiaramente quali sono le norme di
qualità ambientale per cui è necessario attuare le prescrizioni in materia di emissioni odorigene contenute in
particolare nell’articolo 3 e nell’allegato della Legge Regionale n. 32/18 citata Al riguardo occorre evidenziare
che le disposizioni censurate configurano anche un vizio di irragionevolezza in relazione all’articolo 3 della
Costituzione, in considerazione della circostanza che il parametro limite previsto dalla disciplina regionale
di cui si impone il rispetto rappresenta un valore complessivo al quale possono concorrere una pluralità di
sorgenti anche non riferite agli impianti autorizzati;
- l’articolo 29-septies, del D.Lgs. n. 152/2006 citato, all’ultimo periodo, in quanto la legge Regionale n 32/18
citata non prevede che le prescrizioni siano richieste dalla Regione in sede di Conferenza di servizi, ma
piuttosto inserite d’ufficio nell’autorizzazione integrata ambientale;
- l’articolo 29-sexies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, citata in quanto le disposizioni regionali e il relativo
Allegato non introducono l’obbligo di rispettare “valori limite di emissione” nel territorio, ma di adottare
specifiche misure di monitoraggio, costruttive e di gestione.
Al riguardo occorre ricordare che il provvedimento AIA può prescrivere l’adozione di specifiche tecniche o
tecnologie solo ove si applichi il sopra citato art. 29-septies (ovvero quando nel caso in cui uno strumento,
di programmazione o di pianificazione ambientale, quali, ad esempio, il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca
la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità
ambientale);
- l’articolo 7, commi 4, 4-bis, 5 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 citato in quanto le disposizioni regionali, quali
l’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), l’articolo 3, comma 4, l’articolo 5, comma 1, lettera c), l’articolo 9 citato
disciplinano procedure e attività che spettano allo Stato in materia di autorizzazione integrata ambientale,
poiché relative agli impianti di cui all’allegato XII eccedendo il potere legislativo riconosciuto alle Regioni dal
comma 7 dell’articolo 7 del citato DLgs n.152/2006.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato si deve ricordare che la disciplina della autorizzazione integrata
ambientale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema» (articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.); è inoltre opportuno aggiungere che,
proprio in quanto “trasversale” e “prevalente”, la normativa statale nella materia in questione si impone
integralmente nei confronti delle Regioni.
Il principio ha trovato costantemente conferma nella giurisprudenza costituzionale anche riguardo alle
autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentenze. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del
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2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010); nei cui confronti le norme espressive della competenza
esclusiva dello Stato in materia ambientale si applicano “trasversalmente”, su tutti i settori, in quanto norme
di grande riforma economico-sociale.
2. Illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6,7 e 9 della Legge Regionale
16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell’art.117, secondo comma, lett. s), della Costituzione in riferimento
agli articoli 19, 22 e 23 del DLgs. n. 152 del 2006.
Le norme della legge regionale introducono ulteriori contenuti ai fini della presentazione delle istanze per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale. Tali contenuti non sono prescritti nell’ambito delle procedure dettate dalla normativa statale in
materia di VIA e, pertanto, risultano in contrasto con gli artt. 19, 22 e 23 del D.Lgs. n. 152/2006 citato.
Specificamente per le procedure di valutazione di impatto ambientale nonché per la verifica di assoggettabilità
a valutazione di impatto ambientale (VIA) i contenuti richiesti dall’articolo 3 della Legge Regionale n. 32/18 ai
fini del controllo delle emissioni delle sostanze odorigene non sono previsti nell’Allegato IV-bis e nell’Allegato
VII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 citato, come modificati dal D.Lgs. n. 104/2017. La norma regionale
prevede, infatti che “Il gestore ovvero il proponente, all’atto della presentazione dell’istanza all’autorità
competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene
significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione
della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole
sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell’impatto olfattivo delle emissioni, redatta
secondo le indicazioni di cui all’allegato annesso alle presenti disposizioni” e che, inoltre “L’assenza di sorgenti
odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione
resa nelle forme di legge.”.
Preliminarmente va ricordato che la disciplina della valutazione di impatto ambientale rientra in modo
univoco nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema»
(articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione; è, inoltre opportuno aggiungere che, proprio in quanto
“trasversale” e “prevalente”, la normativa statale nella materia in questione, come per l’AIA, si impone
integralmente nei confronti delle Regioni che non possono non rispettarla. Si tratta di un orientamento
costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito tali statuizioni anche
riguardo alle autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentenze. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza
n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010) citate, nei cui confronti le norme espressive
della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale si applicano “trasversalmente”, su tutti i settori,
in quanto norme di grande riforma economico-sociale.
Ciò premesso, la disposizione regionale in esame risulta non conforme alla vigente normativa statale in materia
di VIA, come modificata dal D.Lgs.104/2017 citato, in particolare in relazione a quanto previsto dall’articolo
7-bis, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 citato che prevede:
“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti
l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA,
nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali.
La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto
di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la
semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza
regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini
procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.”.
Appare, pertanto, chiaro che tale norma conferisce a Regioni e Province autonome una potestà legislativa
limitata, da esercitare in conformità alla legislazione europea e nel rispetto della normativa statale, allo scopo
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di stabilire regole particolari ed ulteriori per le specifiche finalità indicate nel sopra riportato articolo 7-bis,
comma 8: Regioni e Province autonome possono stabilire regole autonome e ulteriori rispetto alla normativa
statale esclusivamente per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del
pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti
e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Alla luce di un siffatto ambito circoscritto e puntuale della potestà legislativa regionale in materia di VIA, in
particolare, l’articolo della Legge Regionale n. 32/18 citato è in contrasto con l’articolo 7-bis citato in quanto
essa non è riconducibile ad alcuna delle finalità in vista delle quali il legislatore statale ha riconosciuto un
margine di intervento ai legislatori regionali.
Certamente essa non tende alla semplificazione del procedimento, ma rappresenta un ulteriore aggravio sia per
l’autorità competente, che sarà chiamata ad analizzare e a valutare ulteriori contenuti dello studio preliminare
ambientale, sia per il proponente che dovrà procedere ad effettuare ulteriori analisi e approfondimenti nella
predisposizione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato, pertanto, emerge una palese violazione dell’art. 117, comma 2, lett.
s) della Costituzione.
Spettano alla competenza esclusiva dello Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di
disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 77 del 2017, n. 249 del 2009 e n. 407 del
2002). Tale disciplina, poi, costituisce un limite per gli interventi normativi delle Regioni e delle Province
autonome che, pur attenendo a materie di loro competenza, presentano tuttavia profili di interferenza con
dette esigenze di tutela dell’ambiente (sentenze n. 180 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014 e n. 314 del 2009).
3) Illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 5 della Legge regionale n. 32/18, per violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera l), in riferimento all’articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006.
L’articolo 3, comma 5, citato dispone che: “La violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei
valori limite fissati nel provvedimento, anche in esito alle attività di cui al comma 2, determina l’applicabilità
del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore”.
Premesso che la previsione appare sommariamente formulata, in quanto il comma 2 richiamato non
prevede attività in senso stretto, se non “dichiarative” (invero, esso recita: “L’assenza di sorgenti odorigene
significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle
forme di legge”); appare del tutto generico il riferimento al “sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di
settore”, considerato che la legge regionale non è munita di un proprio apparato sanzionatorio, per cui il rinvio
parrebbe da intendersi alla disciplina statale di settore, ad esclusione, però, del cit. art. 674 c.p., che non può
di certo intendersi come fattispecie incriminatrice “di settore”.
Dovendo ritenersi che la disposizione regionale alluda all’art. 279 del Codice dell’ambiente D.Lgs n. 152/2006,
che, tuttora, contiene la disciplina delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni nel campo delle
emissioni in atmosfera, allora essa delinea surrettiziamente fattispecie incriminatrici penali nuove, consistenti
nella “violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nel provvedimenti”,
da punire appunto con le sanzioni previste dal citato articolo 279 del Codice dell’ambiente, in modo che la
previsione va ad incidere sull’“ordinamento penale”, ossia, una materia riservata in via esclusiva al legislatore
statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera I), della Costituzione. La norma regionale dunque introduce
un’integrazione di fattispecie da punire a livello penale secondo “il sistema sanzionatorio gia previsto dalle
norme di settore”, vale a dire, ai sensi dell’art. 279 del Codice dell’ambiente, cosi travalicando in materia
riservata in via esclusiva al legislatore statale.
4 Illegittimità costituzionale dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 32/18 per violazione dell’art. 117,
comma 6, e dell’articolo 123 della Costituzione, in riferimento agli articoli 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 152 del
2006, nonché all’articolo 44, commi 1 e 2 dello Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale
12 maggio 2004 n. 7.
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L’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 31/18 prevede che “La Giunta regionale con propria deliberazione
provvede all’aggiornamento dell’allegato annesso alle presenti disposizioni”. Il successivo comma 2 prevede
che “La Giunta regionale definisce nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disposizioni volte
alla minimizzazione dell’impatto olfattivo per particolari categorie di attività”.
La norma reca, all’evidenza, una ipotesi di delegificazione che tuttavia, contrasta sotto molteplici profili con la
disciplina dell’istituto de quo contenuta nello Statuto della Regione Puglia.
Al riguardo occorre premettere, in via generale, che le norme di uno statuto regionale ordinario sono adottate
all’esito di un procedimento rinforzato e, dunque, condizionano la validità di quelle prodotte da una legge
regionale, le quali non possono discostarsene pena la violazione dell’articolo 123 della Costituzione. Tanto
precisato, si deve immediatamente aggiungere che - in base all’articolo 44, comma 1 dello Statuto della
Regione - “La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare
nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere
delegificate”.
La disposizione regionale di cui all’art 6 della Legge regionale n. 32/18 si discosta dalle sopra citate previsioni
statutarie perché:
a) affida la modifica dell’allegato alla Legge Regionale n. 32/18 a una deliberazione di Giunta, laddove lo
statuto esige un regolamento, peraltro da approvare nel rispetto di specifiche prescrizioni procedurali (art.
44, comma 2, Statuto della regione Puglia);
b) risulta del tutto carente sotto il profilo della indicazione dei principi che dovrebbero guidare la giunta
nell’attività di delegificazione, non potendosi al riguardo considerare sufficiente la generica disciplina posta
dal sopra richiamato articolo 6, comma 2 della Legge Regionale n.32/18;
c) utilizza lo strumento della delegificazione in violazione del divieto statutario per le materie di legislazione
concorrente, che a “fortiori” non può non comprendere anche quelle di legislazione esclusiva statale nelle
quali le Regioni operano nello spazio lasciato dallo stesso legislatore statale, come è nel caso della disciplina
in esame, senz’altro interamente ascrivibile alla competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s)
della Costituzione.
Oltre a quanto appena dedotto in ordine alla violazione dell’articolo 123 della Costituzione va, poi, aggiunto
che la fattispecie di delegificazione introdotta dalla normativa regionale in esame contrasta altresì con
l’articolo 117, comma 6 della Costituzione per le seguenti considerazioni.
Premesso che la disciplina contenuta nell’allegato di cui si discute ricade certamente nella materia esclusiva
statale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (ex art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, si deve
sottolineare che, in forza dell’evocato parametro costituzionale, nelle materie di legislazione statale esclusiva
le Regioni possono esercitare potestà regolamentare solo sulla base di una delega dello Stato.
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’autorizzazione integrata ambientale, tale delega scaturisce
dall’articolo 7, comma 7, del D.Lgs n. 152 del 2006 citato, che però, si riferisce esclusivamente all’autorizzazione
integrata ambientale di competenza regionale.
Ne deriva che l’articolo 6, comma 1 della Legge Regionale n. 32/18 viola l’articolo 117, comma 6 della
Costituzione, nella misura in cui è diretto a delegificare previsioni destinate ad applicarsi anche all’autorizzazione
integrata ambientale di spettanza statale.
Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, l’articolo 7-bis, comma 8, del D.Lgs n. 152 del 2006
citato riconosce uno spazio d’intervento alle leggi e ai regolamenti regionali esclusivamente in riferimento
alle procedure di propria competenza e per profili strettamente delimitati, dai quali la disciplina contenuta
nell’allegato alla legge regionale in oggetto esorbita.
Ne deriva che l’articolo 6, comma 1 della legge Regionale Puglia di cui si discute viola l’articolo 117, comma 6
della Cosituzione, nella misura in cui è diretto a delegificare previsioni espressamente destinate ad applicarsi
sia ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale di spettanza statale, sia a quelli di spettanza regionale.
***
Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 1, comma 2, lettere a, b, c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonché
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l’allegato tecnico della legge della Regione Puglia n. 32 del 16 luglio 2018 recante “Disciplina in materia di
emissioni odorigene”, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Con l’originale notificato del presente ricorso si depositeranno:
1- Estratto della attestazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2018 e della
relazione allegata al verbale;
2- Copia della legge della Regione Puglia n. 32 del 16 luglio2018.
Roma, 17 settembre 2018

Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Avv. Gabriella Palmieri

L’avvocato dello Stato
Avv. Francesca Morici
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2018 n. 556
D.G.R. n.1427 del 02/08/2018, All.2. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 1518 - ulteriori modifiche al D.P.G.R. n. 443/2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/7/2015 pubblicato nel B.U.R.P. n. 109 del 3 agosto 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1427 del 02/08/2018 avente ad oggetto: “Modificazioni ed
integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione Struttura speciale
“Comunicazione Istituzionale” e ulteriori modifiche al D.P.G.R. n.443/2015”;
DECRETA
E’ adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii. avente ad oggetto modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA -”, conformemente alle modifiche approvate con D.G.R. n. 1427 del 02 agosto 2018, Allegato n.2.
Art. 1
1. Al Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 14 comma 1 lett. a.2) è così modificato:
il comma 1 dell’art. 3 del D.P.G.R. n.377 del 29/06/2015 è così sostituito:
Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di cinque consiglieri politici
ovvero esperti in materia amministrativa, giuridica, economica a supporto del Capo di Gabinetto.
dopo il comma 3 dell’art.3 del D.P.G.R. n.377 del 29/06/2015 è aggiunto il seguente comma 4:
Il Presidente, inoltre, può nominare, sulla base di motivate ragioni e per finalità specifiche, un
ulteriore numero, fino ad un massimo di quattro, di consiglieri espressamente delegati a curare
questioni di rilevante interesse strategico ed a fornire elementi informativi utili al Presidente per
l’attività d’indirizzo della macchina amministrativa.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese autorizzate, documentate e
sostenute per attività correlate allo stesso.
b) Il comma 5 dell’art.15, così come modificato dal D.P.G.R. n.167 del 24/03/2017, è sostituito dal
seguente:
“L’incarico di componente del Collegio degli Esperti è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese
autorizzate, documentate e sostenute per attività correlate allo stesso”.
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*****
− Il presente decreto è esecutivo dalla data di adozione.
− Il presente provvedimento sarà notificato al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e strumentali,
Personale e Organizzazione, al dirigente della sezione Personale ed Organizzazione ed al Dirigente
della Sezione Legislativo, per i rispettivi adempimenti di competenza, ai sensi della D.G.R. n. 1427 del
02/08/2018.
− Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.P.
Bari, addì 25 SET 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 557
Nomina Consigliere giuridico del Presidente per la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e la
decarbonizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art.42 della legge regionale n.7 /2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTA la D.G.R. n.1427 del 02/08/2018,
VISTO l’art.3 del D.P.G.R. n.377 del 29/06/2015, come modificato dall’art.1 co.1 lett.a) del D.P.G.R. n. 556 del
25/09/2018, che prevede che “Il Presidente della Giunta Regionale può nominare, su base fiduciaria, fino
ad un massimo di cinque consiglieri politici ovvero esperti in materia amministrativa, giuridica, economica a
supporto del Capo di Gabinetto;
ATTESO che il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale si pone quale interlocutore di ogni singolo
settore di attività tecnico-amministrativa e dunque necessita di specifiche ed adeguate professionalità;
EVIDENZIATO che tale profilo di supporto, di cui si evidenzia la necessità, assumerà la connotazione di vera e
propria assistenza tecnica al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
CONSIDERATO che i Consiglieri del Presidente a supporto del Capo di Gabinetto, rientrano tra gli incarichi di
diretta collaborazione con il Presidente e rivestono pertanto carattere strettamente fiduciario;
RITENUTO di affidare l’incarico di Consigliere giuridico del Presidente esperto in questioni ambientali e, in
particolare, sul tema della decarbonizzazione, sentito il Capo di Gabinetto, all’avv. Rocco De Franchi che, in
ragione delle pregresse esperienze professionali e degli incarichi ricoperti, risulta in possesso di adeguata
competenza e professionalità;
DECRETA
1.

Di conferire all’avv. Rocco De Franchi, l’incarico di Consigliere giuridico del Presidente per la tutela
ambientale, lo sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione, a far data dalla data di adozione del presente
decreto;

2.

Di demandare al Capo di Gabinetto la sottoscrizione della convenzione con il consigliere incaricato che
disciplinerà gli aspetti contrattuali e le modalità di espletamento delle attività oggetto d’incarico, ai
sensi dell’art.3 co.3 del D.P.G.R. n.377 del29/06/2015 e ss.mm.ii.;

3.

Di differire gli effetti economici del presente conferimento alla data di sottoscrizione della suddetta
convenzione;

4.

Di notificare il presente decreto all’interessato, al dirigente della sezione Personale e organizzazione, al
Responsabile anti-corruzione dell’Amministrazione regionale;

5.

Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 26 SET 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2018, n. 567
Legge regionale 25 agosto 2003, n.20, ‘Partenariato per la cooperazione’ - art. 9: “Albo regionale dei soggetti
operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”.
DPGR 189/2018 - Albo regionale Soggetti iscritti anno 2018.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 25 agosto 2003, n. 20 11Partenariato per la cooperazione”, che all’art. 2 definisce gli interventi
che la Regione Puglia può promuovere in materia di:
− Partenariato fra comunità locali,
− Cooperazione internazionale,
− Promozione della cultura dei diritti umani;
VISTO che ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della Legge i soggetti titolati a promuovere le attività suddette
sono: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte ad albi regionali, istituzioni scolastiche
e universitarie, enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca, associazioni ed ordini
professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni di credito, organizzazioni sindacali,
imprese e cooperative;
VISTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 9, è prevista l’iscrizione di tali soggetti all’“Albo regionale dei soggetti
operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”,
istituito con funzione consultiva presso la Giunta regionale;
VISTO che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 4/2005 di attuazione della Legge, l’Albo regionale
ha funzione consultiva su richiesta della Giunta regionale, resa mediante motivati pareri obbligatori non
vincolanti, espressi in ordine:
− all’art. 3 “Partenariato fra comunità locali”, art. 4 “Cooperazione Internazionale” e art. 5 “Promozione
della cultura dei diritti umani”;
− all’art. 6 “Piano triennale”;
− all’art. 7 “Programma annuale di attuazione”;
− all’individuazione di forme di partecipazione e di coinvolgimento delle componenti giovanili delle
comunità locali interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione operativa su base
transfrontaliera;
VISTO che l’art. 6 del suddetto Regolamento regionale specifica che i soggetti privati che intendono accedere
all’Albo regionale devono:
− avere tra i propri fini l’attività di cooperazione allo sviluppo;
− disporre di una sede operativa sul territorio pugliese, con una attività documentata in Puglia di almeno
due anni;
− non essere in conflitto di interessi con l’Ente, a causa di un contenzioso pregresso o in atto;
VISTO il DPGR 3 febbraio 2005, n. 101 istitutivo dell’Albo, che ne specifica funzioni, organizzazione e procedure;
VISTO il DPGR 24 ottobre 2007, n. 919 con il quale è stato approvato l’aggiornamento della modulistica di
richiesta iscrizione all’Albo medesimo;
VISTO il DPGR 28 febbraio 2017, n. 101, di parziale modifica del DPGR 24 ottobre 2007 n.919, riguardo
alle modalità di invio delle istanze di iscrizione, all’aggiornamento della modulistica, nonché alla struttura
regionale che cura gli adempimenti connessi relativi all’Albo;
VISTO il DPGR 28 marzo 2018, n. 189 avente ad oggetto: “L.R. 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per la
cooperazione”, art. 9: Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e
di promozione della cultura dei diritti umani. Aggiornamento Albo regionale anno 2018”.
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VISTO che l’Albo regionale è istituito con Decreto del Presidente della Giunta e l’iscrizione all’Albo è disposta
con Decreto dello stesso;
RITENUTO di dover procedere all’istituzione dell’Albo regionale con i soggetti iscritti per l’anno 2018;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dalla Sezione Relazioni Internazionali - Coordinamento
delle Politiche Internazionali, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 19/06/2018;
DECRETA
è istituito per l’annualità 2018 l’“Albo Regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione
internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”, di cui all’art. 9 della legge regionale 25 agosto
2003, n.20 “Partenariato per la cooperazione”, che risulta così composto:
REGIONALEDEI SOGGETTIOPERATORIDI PARTENARIATO,DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
E DI PROMOZIONEDELLACULTURADEI DIRITTIUMANI
(L.R. 20/2003 ART.9) -ANNO 2018
No

1

Denominazione

Sede legale

ALMAONLUS
Associazione Laica
Montfort

un cuore per

Via Madonna degli
Angeli, 29 - 776121
Barletta (Bt)

Sede operativa

ART. 3

ART.

ART.

4

5

X

X

Via Roma, 181 76121 Barletta (Bt)

l'Africa
2

Associazione PENTA
GROUP

3

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
IDEANDO

4

A.SC.LA-ASSOCIAZIONE
SCUOLE E LAVORO

5

AGENZIA PER IL
PATRIMONIO CULTURALE

Via XX Settembre n.
9 - 70022 Altamura
(Ba)

ALIANTE Società
Cooperativa Sociale a.r.l.

7

ASSOCIAZIONE ALMA
TERRA

8

ASSOCIAZIONE RETE DEI
GRUPPI DI ACQUISTO
SOLIDALE DELLA PUGLIA

9

10

ASSOCIAZIONE SUD

A.T.I.D.U.

-

ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE ITALIANA
PER LA PROMOZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI
UMANI ONLUS

X

X

X

Piazza San Giovanni
Bosco, 41 - 72014
Cisternino (Br)

Via XXIV Maggio, 6 72014 Cisternino
(Br)

Via Sesia, 14 - 73042
Casarano (Le)

Via IV Novembre
3/5 - 73042
Casarano (Le)

X

X

Via Marco Basseo,
16 - 73100 Lecce

c/o Ex
Conservatorio
Sant'Anna Via
Libertini, 1 - 73100
Lecce

X

X

EUROMEDITERRANEO

6

X

Via Montagna, 1/b 71043 Manfredonia
(Fg)
Via Vomero, 27 70042 Mola di Bari
(Ba)
Via Mazzini, 8 76015 Trinitapoli
(Bt)
Via Letizia
Marinosci, 39 74015 Martina
Franca (Ta)
Via Diaz, 46 - 73033
Corsano (Le)

X
Via Tripoli, 19 70042 Mola di Bari
(Ba)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

61704

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

11

AWMR ITALIAASSOCIAZIONEDONNE
REGIONE MEDITERRANEA
CENTROSERVIZISCUOLE
IN RETESRL

Via Isabella
Castriota, 27/ A
73100 Lecce (Le)

Via G. d'Otranto, 40
- 73100 Lecce (Le)

X

X

Via San Giova nni
Bosco, 7 - 76123
And ria (Bt)

X

X

CENTROSTUDI E
RICERCHE"FRANCO
SAVINO"

Via Andria ,S.S. 170
Km 24+500 c/o Polo
logistico - Barletta
(Bt)

X

X

CONFCOOPERATIVEUNIONE REGIONALEDI
PUGLIA
COOPERATIVASOCIALE
ARTEMIDE

Viale Luigi Einaudi ,
15 - 70125 Bari

Via Bruno Zaccaro,
17-19, Bari

Viale Cotri no, 81 72022 Latiano (Br)

Piazza Bartolo
Longo, 17 - 72022
Lati a no ( Br)

16

COOPERATIVASOCIALEIL
FARO

Piazza Bartolo
Longo, 17 - 72022
Latiano (Br)

Via Piave, 22 72100 Brindisi

17

CTM - COOPERAZIONENEI
TERRITORIDELMONDO
ONLUS
Associazione DANTE
ALIGHIERI

12
13

14

15

18

X

X

I
X

X

X

X

Via Giul io Cesare, 6
- 73020 Cavallino
(Le)

X

X

Via F.lli Tri sciuzzi,
s. n. C.da
Sant'Angelo/Z .I. Sud
- 72015 Fasano (Br)

X

X

19

ASSOCIAZIONEDEMOS
ONLUS

Via Vitto rio Alfieri ,
66 - 73010 Veglie
(Le)

X

X

20

EUFONIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Via G. Candido , 23 73100 Lecce

X

X

21

FONDAZIONE EMMANUEL
- DON FRANCESCO
TARANTINI PERLE
MIGRAZIONI E IL SUD DEL
MONDO
FONDAZIONE GRAMSCI DI
PUGLIA

V ia S.P LecceNovoli , 23/25 73100 Lecce

X

X

22

23

24

25

26

27

ASSOCIAZIONE
CULTURALEFREELANCER
PHOTOGRAPHERS
CONSORZIOICARO
Società cooperativa
sociale
IMPRESASOCIALE
FORMEVERLABSocietà
Cooperativa Sociale
INTEGRA- Associazione
per l'integrazione e la
condivisione degli
immigrati O.N.L.U.S.
IRIS - ISTITUTO DI
RICERCA
INTERNAZIONALEPERLO
SVILUPPO

Via Abate
Gimma ,171-70121
Bari
Via Giulio Petroni n.
37 - 70123 Bari

Lung.re Starita n. 4
Fiera del Levante
Pad. 181 - 70124
Bari

X

X

X

X

Viale Giovanni
Genti le, 95 - 71122
Foggia

X

Via Sant'Alfonso de'
Liguori n. 229 71 121 Foggia
c/o Casa del le
Culture Via de lle
Benedettine n. sn 73100 Lecce
Via Giuseppe Verd i,
10 - 73045 Leverano
(Le)

X

X
Via IV Novembre
n.149 - 00187 Roma

X

X

X

X
~
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28

29

30

31

32

33

34

35

ASSOCIAZIONEIRSEFISTITUTO RICERCHESTUDI
EDUCAZIONEE
FORMAZIONE
ISCOSPUGLIAONLUS ISTITUTO SINDACALEPER
LA COOPERAZIONEALLO
SVILUPPO
ITALY ENERGIA,
AMBIENTE E SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
(ITALY EAS)
THE JANEGOODALL
INSTITUTEITALIAROOTS&SHOOTSITALIA
ONLUS
ASSOCIAZIONEKENDA
ONLUS - Cooperazione tra
i Popoli
LEADERSOCIETA'
COOPERATIVA
CONSORTILE

MERIDIANS ONLUS

Via Lecce, 2 - 71122
Foggia

Viale Giovan ni
Gentile , 95 - 71122
Foggia

Via Giulio
Petroni , 15/F 70124 Bari

Via de ll'Accogl ienza,
12 - 87040
Mendicino (CS)

Via San Domen ico
Savio, 60 - 73100
Lecce

Via Cavour, 45 73100 Lecce

Viale M ar co Polo,
84 - 00154 Roma

X

X

X

X

X

X

X

Via Piave, 59 70125 Bari

Viale Luigi Einaudi ,
15 - 70125 Bari

N. 6 SEDI OPERATIVE:
1) Via Topputi, 17 70126 Bari - 2) Viale
delle Camelie, 7 70026 Modugno (Ba)3) Via Trieste 18 76014 Spinazzola (Ba)
- 4) Via Dalmazia, 31C
- 72100 Brindisi - 5)
Via E. Fermi, 4 - 73100
Lecce - 6) Via T. Fiore,
8 -73034 Gagliano del
Capo (Le)

Via Paisiello n. 18 70028 Sannicandro
di Bari (Ba)

X

X

X

X

X

X

I

Viale
dell'Artigianato 19 71036 Lucera (Fg)

MONDO NUOVO
Associazionedi
Promozione Sociale
NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE
PIC - PEOPLEIN
COOPERATION

Via Istria, 40 - 70024
Gravina in Puglia
(Ba)

Via Alchimia , 48 70024 Gravina in
Puglia (Ba)

Via R. Graziani , s/ n 73039 Tricase (Le)

Lia Luigi Einaud i, 3 73039 Tricase (Le)

X

X

38

PRO LOCO "TORITTOQUASANO"

Piazzale Stazio ne, 1
- 70020 Toritto (Ba)

Via delle Mu rge,
Quasano s.n.

X

X

39

ASSOCIAZIONEPROGETTO
CONTINENTI ONLUS

Via dei Cappuccin i,
18 - 02042
Collevecchio (Ri)

Via Amedeo, 44 70032 Bitont o (Ba)

X

X

40

ASSOCIAZIONEREDMOND
API FORM

Via G. Faccolli, 39 71121 Foggia

41

ASSOCIAZIONESALAM

Vi a Livio Andronico,
2 - 74015 Taranto

42

"STUDENTI PER"
Associazione studentesca

P.zza Giu lio Cesare ,
11 - 70124 Bari

43

ULIXESSocietà
Cooperativa Sociale

V. le Einaudi, 15 70 125 Bari

36

37

X

X

X

X

X
Via Anfiteatro , 216
- 74123 Taranto

Largo Gramsc i, 7 70032 Biton t o (Ba)

X
X

X

X

X

X

X
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44

45

46

UN SORRISOPERTUTTI Società Cooperativa
Sociale Onlus
ASSOCIAZIONEUNISCO
NETWORK PERLO
SVILUPPO LOCALE
ASSOCIAZIONEVERSOEST

Via Monviso, 8 71042 Cerignola
(Fg)

X

Via N. Piccinni, 24 -70122 Bari

Via Lucania, 1 74121 Taranto

X
Via Venezia, 45 74121 Tara nto

X

X

X

X

Il presente Decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti istituzionali www.
regione.puglia.it e www.europuglia.it
Il presente Decreto sarà notificato agli interessati a cura della Sezione Relazioni Internazionali.

Bari, addì 28 SET. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2018, n. 568
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti del Politecnico di
Bari al D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTI:
 l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
 la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
 l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale
per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, da due rappresentanti
dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione dell’Assessore al ramo, da
un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio pugliese, da uno studente
eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove hanno istituito una facoltà,
da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni
dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese;
 l’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta
giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione
del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
 l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli
amministratori dell’ADISU - Puglia;
PREMESSO
 che con D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016, si è provveduto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. - Puglia per l’intera durata della Consiliatura regionale 2015-2020;
 che con nota del Politecnico di Bari ad ADISU Puglia prot. n. 14163/2018 acquisita agli atti con prot.
AOO_162/n.5505/2018 si trasmette il decreto rettorale n. 418 del 17 luglio 2018 relativo alla nomina
dei rappresentanti degli studenti eletti negli organi accademici del Politecnico di Bari nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU Puglia;
 che i rappresentanti degli studenti del Politecnico di Bari eletti nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU
Puglia sono:
Per il Consiglio di amministrazione Adisu Puglia di Bari HAKIM MIRIAM
Per il consiglio di Amministrazione Adisu Puglia sede di Taranto LOVERRO IVAN
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U.- Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L. R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata dell’attuale
Consiliatura regionale, nominato con D.P.G.R. n.229 del 15/04/2016;

61708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

2) di nominare, per l’effetto, componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia, per quanto
concerne la rappresentanza degli studenti del Politecnico di Bari:
− HAKIM MIRIAM per il Consiglio di amministrazione Adisu Puglia di Bari;
− LOVERRO IVAN per il consiglio di Amministrazione Adisu Puglia sede di Taranto;
3) di disporre che alla notifica del presente atto ai consiglieri nominati, all’A.DI.S.U. - Puglia, provveda la
Sezione Istruzione e Università;
4) di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i nuovi
componenti;
5) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due mandati.
6) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
7) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 01 OTT 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 10
settembre 2018, n. 188
DGR n. 1003 del 12/06/2018 Affidamento del servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per le figure
professionali da impiegare per necessità di carattere straordinario a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020. Approvazione Documento di Progettazione (ex art.
23 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 3261 del 28/7/98; in attuazione della
Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997v e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione n. 1003 del 12/06/2018 con cui la Giunta Regionale ha stabilito, tra le altre cose, di:
- demandare alla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari, d’intesa con il Referente per la
Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, la predisposizione, in coerenza
con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse della presente deliberazione e nel rispetto dei
pertinenti Regolamenti Europei, del Documento di Progettazione, ai sensi dell’ ex art. 23 comma 15
D.Lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento del servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per
un totale di 31 (trentuno) figure professionali – di cui 21 (ventuno) categoria D e 10 (dieci) categoria
C – da impiegare per tre anni per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di attività
istruttorie delle domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai bandi
emanati dalla Regione Puglia a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a
valere sul PO FEAMP 2014-2020, previa selezione del fornitore a mezzo di procedura aperta e ai sensi
degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed Ambientale nonché Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 l’approvazione del suddetto Documento di Progettazione;
- affidare alla Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura
di gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l’espletamento della stessa con
tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice che sarà preposta
all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle
necessarie competenze maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi
dell’Unione;
- stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita entro e non oltre 30 giorni dalla data
di adozione del presente atto, dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica e dovrà
essere aggiudicata entro i 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice, salvo
motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare
tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi, a termini dell’art. 15, comma 1 lett. e), della L.R.
20 giugno 2008, n. 15;
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CONSIDERATO CHE:
−

−

−

con nota prot. 2401 del 22/06/2018 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale, nonché Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, ha notificato al Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari la summenzionata DGR n. 1003/2018 per gli
adempimenti consequenziali;
con nota prot. 9106 del 25/06/2018 il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari,
nonché Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, ha
notificato al Dirigente del Servizio FEAMP, Dott. Aldo Di Mola, ed al Responsabile AP della Misura
20 del PSR Puglia 2014-2020, Renato Palmisano, la summenzionata DGR n. 1003/2018 per gli
adempimenti consequenziali;
con nota prot. 10524 del 03/08/2018 il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari,
nonché Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, ha
trasmesso a questo Dipartimento il Documento di Progettazione per l’affidamento del servizio di
“somministrazione lavoro straordinario” per le figure professionali da impiegare per necessità di
carattere straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020.

PRESO ATTO:
del Documento di Progettazione summenzionato, sulla base della positiva istruttoria espletata dal funzionario
“Giuridico Economico” Sig. Angelo Grassi, che ha verificato la sua rispondenza all’ art. 23 comma 15 del D.Lgs.
n.50/2016.
RITENUTO CHE:
il termine per l’emanazione del Bando fissato in 30 giorni dalla data di adozione della DGR 1003/2018 vada
inteso quale termine non perentorio ma esclusivamente ordinatorio.
Tutto ciò premesso, si propone:
− di approvare il Documento di Progettazione per l’affidamento del servizio di “somministrazione
lavoro straordinario” per le figure professionali da impiegare per necessità di carattere
straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle domande di sostegno e delle domande
di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020;
− di rinviare a successivo provvedimento la nomina del Direttore dell’esecuzione del Contratto;
− di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per i compiti previsti nella persona del sig.
Angelo Grassi funzionario del Dipartimento Agricoltura titolare della PO Giuridico-Economico.
Verifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 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
dall’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 E D.LGS. 118/2011 E S.M.I
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
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trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, in quanto la spesa riveniente dal presente provvedimento sarà
disposta ai sensi della Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR Puglia 2014-2020 e dell’analoga misura del PO
FEAMP 2014-2020.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO “Giuridico Economico” – Angelo Grassi
DETERMINA
•
•
•
•

•

di approvare il Documento di Progettazione, parte integrante del presente atto,
di rinviare a successivo provvedimento la nomina Direttore dell’esecuzione del Contratto
di nominare il sig. Angelo Grassi, funzionario del Dipartimento, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
di dare atto che l’eventuale spesa riveniente e dal presente provvedimento sarà disposta ai sensi della
Misura 20 “Assistenza Tecnica” del Programma di Sviluppo Rurale e dell’analoga Misura del PO FEAMP
2014-2020;
di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale anche ai fini
di informativa circa l’interpretazione in merito ai termini per l’emanazione del Bando fissati dalla
DGR 1003/2018;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
- sarà trasmesso in copia alla Sezione Programmazione Acquisti per gli adempimenti previsti dalla
DGR n. 1003/2018;
- sarà trasmesso in copia alla Sezione Personale e Organizzazione;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, e dall’Allegato
A “Documento di progettazione”, composto da n. 36 (trentasei) facciate timbrate e vidimate;
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)
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REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
(ex art. 23 comma 15, D.Lgs. n. 50/2016)
Affidamento del servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per le figure professionali da
impiegare per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle
domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla
Regione Puglia a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO
FEAMP 2014-2020.
Selezione del fornitore a mezzo di procedura aperta e ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
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Premessa
Con DGR n. 1003 del 12/06/2018 “Affidamento del servizio di somministrazione lavoro straordinario
per le figure professionali da impiegare per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di
attività istruttorie delle domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai
bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020
e a valere sul PO FEAMP 2014/2020”.
Con nota prot. n. 2401 del 22/06/2018 il Direttore di Dipartimento ha notificato la precitata DGR al
dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca per la
predisposizione del Documento di progettazione, ai sensi dell’ex art. 23, co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro straordinario per un totale di 31 figure
professionali, di cui n. 21 cat. D e 10 cat. C a valere sul PSR Puglia 2014/2020 e sul PO FEAMP
2014/2020.
Con nota prot. n. 9106 del 25/06/2018 la Sezione Attuazione ha notificato al dirigente del Servizio
FEAMP e al Responsabile della Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020 la precitata DGR n. 1003/2018 per
gli adempimenti di competenza.
Con nota prot. n. 10524 del 03/08/2018 il Responsabile della Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020 ha
trasmesso alla Sezione Attuazione il presente documento di progettazione, integrato dal sottoscritto
per la parte FEAMP, predisposto ai sensi del disposto di cui all’ art. 23 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016 si
compone delle seguenti parti:

§

Relazione tecnico - illustrativa;

§

Capitolato speciale di appalto;

§

Requisiti di partecipazione;

§

Griglia di valutazione dell’offerta tecnica;

§

Quadro economico dell’intervento (allegato 1).

Di seguito, dunque, nell'ordine, si uniscono i suddetti documenti. Si precisa che la predisposizione del
Disciplinare di gara e dello Schema di contratto è rimessa alla Sezione Programmazione Acquisti, fermi
restando gli elementi fondamentali, quali requisiti speciali di partecipazione, griglia di valutazione
dell’offerta tecnica, base d'asta, durata dell’affidamento, modalità di remunerazione del servizio, per i
quali il presente elaborato fornisce le necessarie indicazioni.
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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
1. Obiettivi dell'intervento e contesto operativo di riferimento
Il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca e 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.
Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
disciplina contenuti e regole sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR).
In tale contesto normativo, il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 rappresenta lo
strumento regionale di programmazione pluriennale del FEASR per il periodo compreso tra
24/11/2015 e il 31/12/2023; esso definisce le linee programmatiche ed attuative per contribuire
all’implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva)
individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni conformemente al Regolamento generale (UE)
n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché ai contenuti dell’Accordo di Partenariato
definito a livello nazionale.
Il PSR Puglia è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24
novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015. Il
testo è stato modificato con decisioni C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio
2017, C (2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C (2017) 7387 del 31 ottobre 2017.
Il Regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale,
redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;

b) favorire l’attuazione della PCP;
c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura;
d) favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla
politica di coesione e alla PCP.
Il FEAMP attua la Politica Comunitaria della Pesca approvata con Reg. (UE) n. 1380/2013.
Ai fini dell’attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l’Italia ha redatto, sulla base

www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
mail: d.campanile@regione.puglia.it –pec: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 508/2014, il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, in
stretta collaborazione con i partner di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25/11/2015 i competenti Servizi
della Commissione Europea hanno approvato il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020.
Con DGR n. 1685 del 02/11/2016 la Regione Puglia, in qualità di Organismo intermedio, ha approvato e
stipulato in data 01/12/2016, la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020 e gli
Organismi Intermedi avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all’attuazione
della delega stessa.
Con riferimento ai summenzionati Programmi comunitari si è palesato un fabbisogno straordinario di
apporto istruttorio finalizzato a gestire l’elevato numero di domande di sostegno, ben al di sopra delle
aspettative previste, pervenute a seguito delle misure attivate, nonché delle specificità innovative e
tecnicamente complesse introdotte nella gestione dei fondi che necessitano di personale specializzato
per l’espletamento delle attività finalizzate alla corretta ed efficace gestione delle attività istruttorie.
In particolare, con riferimento al FEASR, tra fine 2017 ed inizio 2018, gli avvisi pubblici del PSR Puglia
2014-2020 più importanti per gli agricoltori (sostegno agli investimenti delle aziende agricole ed
agroindustriali, primo insediamento, diversificazione) hanno ricevuto una risposta straordinaria
raccogliendo ben 9.672 domande di sostegno.
Nelle intenzioni dell’Autorità di Gestione, la fase istruttoria doveva essere agevolata dall’utilizzo di
supporti automatizzati cosi come avvenuto nelle passate programmazioni. Pertanto, si è reso
obbligatorio l’uso del Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.) - creato ad hoc presso Innova Puglia - in
modo non solo di meccanizzare il più possibile l’azione istruttoria ma anche di consentire la verifica di
un minor numero di progetti, cioè solo dei progetti meritevoli di finanziamento. Alla prova dei fatti,
insieme alle istanze ricevute è pervenuta una altrettanto straordinaria richiesta di contributi pari a 2,16
miliardi di Euro, più dell’intera dotazione del PSR Puglia 2014-2020 e cinque volte in più delle risorse
disponibili sui bandi. Tale condizione ha creato diffuso malcontento tra i tanti richiedenti gli aiuti e non
in posizione utile per ottenere il finanziamento previsto, determinando un livello di opposizione
imprevisto. A partire dal gennaio 2018 sono stati recapitati al Tribunale Amministrativo Regionale
ricorsi che hanno messo in dubbio la funzionalità dell’E.I.P. e dell’intera strategia regionale.
Contemporaneamente, sono arrivati all’attenzione dell’Autorità di Gestione circa 700 ricorsi
amministrativi costringendo i funzionari disponibili ad impegnarsi in un imprevisto lavoro di riesame
dei provvedimenti emessi.
Il potenziale e straordinario fabbisogno di personale istruttore per il precitato programma comunitario
emerso nel primo semestre del 2018 costituisce un’esigenza non prevista né prevedibile negli anni
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precedenti. Ben altre erano le prospettive quando, nel terzo trimestre 2017 l’Autorità di Gestione aveva
avviato un concorso per il reclutamento di 25 (venticinque) professionisti da assumere con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
Con riferimento al FEAMP, a seguito dell’emanazione di n. 12 avvisi pubblici sono pervenute ben 218
istanze da istruire da parte di soltanto n. 4 PO FEAMP incardinate presso i Servizi Territoriali (BA/BAT,
FG, LE/BR, TA) della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali. E’ stato assegnato un crono programma
di lavoro (nota prot. 5250 del 22/3/2018) per l’istruttoria di n. 140 domande di sostegno che è stato
disatteso per carenza di risorse umane (due delle quattro unità è venuta a mancare per diversi motivi)
e per difficoltà operative di natura tecnico specialistico. Si evidenzia, altresì, che i Servizi Territoriali
necessitano di supporto tecnico-amministrativo in quanto sottodimensionato rispetto alle esigenze
ordinarie e straordinarie dell’attuazione del PO FEAMP 2014/2020.
A completare il quadro motivazionale del presente provvedimento, vengono richiamate le specifiche
condizioni del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in termini di dotazione di
risorse umane per come si sono cristallizzate a seguito delle ultime attribuzioni di personale da nuove
assunzioni. Infatti, tutto quanto sopra esposto va letto nell’ottica di una costante riduzione del
personale preposto e strutturato a disposizione del Dipartimento. Nel biennio 2016-2017 sono
fuoriusciti - per distacco, assegnazione, trasferimento o per decesso – 52 (cinquantadue) dipendenti ed
ulteriori 22 (ventidue) dipendenti sono in uscita nell’anno 2018. Tale diminuzione ha avuto parziale
riposta, l’ultima nel 2018, dalle 25 (venticinque) nuove assunzioni lasciando, di fatto, diverse Sezioni e
Servizi del Dipartimento completamente sguarniti, specie presso i Servizi Territoriali Agricoltura. In un
tale contesto, affrontare le straordinarie esigenze del PSR e del PO FEAMP, con il personale disponibile
potrebbe portare ulteriore rallentamento delle funzioni ordinariamente svolte con sensibile
nocumento per gli utenti finali.
Alla luce di tutto quanto appena esposto, è evidente l’Amministrazione deve predisporre un piano di
azione per adeguarsi al potenziale e straordinario fabbisogno di personale istruttore al fine di
garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, di raggiungere i target
di spesa annuali dei programmi evitando il disimpegno economico, e di ridurre i disagi per i
potenziali beneficiari dell’intervento pubblico.
Al fine di tale potenziamento possono essere utilizzate - in conformità alle Linee guida del MiPAAF
sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e con riferimento alla attività
istruttoria del PSR - le risorse finanziarie della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020. Per l’attività
istruttoria del PO FEAMP, le risorse sono garantite dalla Misura “Assistenza tecnica” del PO FEAMP
2014-2020, in conformità alle Linee guida delle spese ammissibili del Fondo medesimo.
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Si precisa che le attività previste, le relative risorse umane e finanziarie non incidono sulla pianta
organica del personale della Regione Puglia perché riferiti ad azioni e fondi esterni al bilancio
autonomo della stessa Regione.
Nel rispetto del quadro normativo di riferimento, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale della Regione Puglia nonché Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020,
d’intesa con il Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020,
procederà all’affidamento del servizio in oggetto previa selezione del fornitore a mezzo di procedura
aperta e ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapprto qualità/prezzo.
Oggetto del presente documento è dunque la definizione degli elementi essenziali (contenuti tecnici e
profili economici, prima di tutto) di tale servizio di supporto istruttorio, la cui aggiudicazione
costituisce il fine della espletanda procedura di gara.
2. Contesto normativo
L’intervento in affidamento beneficerà del cofinanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, in quanto sarà posto a carico della Misura 20 del PSR Puglia 2014 – 2020 (Assistenza
Tecnica), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2017) 7387 del 31/10/2017e
del cofinanziamento del PO FEAMP, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C
(2015) 8452 del 25/11/2015 e regolato dalla Convenzione, approvata con D.G.R. n. 1685 del
02/11/2016, tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio;
Da ciò consegue che, per quanto di ragione, troverà principale applicazione, relativamente al
medesimo, la seguente normativa:

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

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

 Art. 51, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che fino al 4% dello stanziamento
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globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati
membri, per le attività di cui all’art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

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

 Art. 78, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 508/2014 che stabilisce che fino al 6% dell’ammontare
complessivo del programma operativo può essere riservato, su iniziativa di uno Stato membro,
per le attività di cui all’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013; e al paragrafo 2 che in via eccezionale e
in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può eccezionalmente
essere superato.
Naturalmente, in aggiunta a queste fonti di carattere generale o trasversale, troveranno applicazione,
a seconda del caso, più specifiche fonti comunitarie, come ad esempio i Regolamenti delegati ed i
Regolamenti di esecuzione, i documenti EGESIF, (relativamente agli aspetti di pertinenza), la normativa
in materia di aiuti di Stato e di appalti.
A livello nazionale e regionale, il quadro disciplinare di riferimento risulta principalmente, ma non
esaustivamente, così composto:

 Delibera della Giunta regionale n 356 del 13/03/2018: Presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C (2017) 7387 del 31/10/2017;

 Delibera della Giunta regionale n. 1685 del 02/11/2016 con cui la Regione Puglia, in qualità di
Organismo intermedio, ha approvato e stipulato in data 01/12/2016, la Convenzione tra l’Autorità
di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 e gli Organismi Intermedi, e
presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25/11/2015;

 D.Lgs. n. 50/2016 – "Codice dei contratti pubblici";
 Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia
di appalti;

 Regio Decreto 23/5/1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia
di appalti;

 D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come da ultimo modificato dal n. 3) della
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lettera a) del co. 3 dell'art. 24 della Legge n.161 del 30/10/2014;

 Legge n. 136 del 13/08/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia);

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1003 del 12/06/2018 avente ad oggetto “Affidamento del
servizio di ‘somministrazione lavoro temporaneo straordinario’ per le figure professionali da
impiegare per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle
domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla
Regione Puglia a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO
FEAMP 2014-2020”.
3. Contenuto dei servizi richiesti
Il servizio in affidamento avrà quale oggetto l’affidamento del servizio di “somministrazione lavoro
temporaneo straordinario” per le figure professionali da impiegare per necessità di carattere
straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle domande di sostegno e delle domande di
pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020.
4. Modalità e risorse per l'erogazione dei servizi in affidamento
Per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere straordinario chiamate a svolgere
le attività di cui al precedente paragrafo è stata individuata la seguente configurazione minima, la
quale risulta declinata in maniera più approfondita, sotto il profilo tecnico, nel Capitolato speciale:



n. 16 Istruttori Istanze PSR – Categoria D



n. 8 Istruttori Istanze PSR – Categoria C



n. 5 Istruttori Istanze PO FEAMP – Categoria D



n. 2 Istruttori Istanze PO FEAMP – Categoria C

5. Durata dell’appalto
La durata complessiva del contratto è stimata in 3 (tre) anni, ferma restando la facoltà di recesso nei
limiti ed alle condizioni fissate dal Capitolato speciale, da parte della Stazione Appaltante.
6. Analisi dei costi
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Di seguito sono rappresentati i termini ed i criteri utilizzati dalla Regione Puglia per la stima dei
costi di acquisizione del servizio in affidamento.
Per la formulazione di tale stima, in assenza di costi standardizzati di settore, è stato fatto ricorso a
parametri di costo ricavabili dall’attuale contesto di mercato in relazione ad appalti aventi ad
oggetto servizi assimilabili a quelli in via di affidamento, anche all’interno della Regione Puglia.
Tali dati sono stati quindi oggetto di ponderazione, al fine di mantenere quanto più possibile
adeguata aderenza alla specificità tecnica ed alla complessità dell’intervento.
Poiché il volume dei servizi da erogare è misurato in ragione degli impegni delle risorse esperte
effettivamente applicate nello svolgimento degli stessi, il dato preso a riferimento è costituito dalle
tariffe annuali di impiego per ciascuna risorsa utilizzata, in relazione ai vari profili richiesti.
Naturalmente, anche le dimensioni del fabbisogno di supporto relativo (misurate in termini di
anni/lavoro) sono state individuate sulla base dei dati di produttività registrati in esperienze
precedenti, anche all’interno della Regione Puglia, opportunamente apprezzate in modo da tener
conto delle specificità del contratto in affidamento. Per maggiore concretezza, viene fatto
riferimento al volume minimo di anni/lavoro ritenute occorrenti, per ciascuna figura, al fine di
assolvere a regola d'arte ai compiti assegnati.
Nella tabella seguente viene riportata la quantificazione delle risorse umane necessarie e delle
relative esigenze finanziarie.
MANSIONE/AMBITO
DI LAVORO

STIMA
RICHIESTA
SU BASE
ANNUALE

COSTO
MEDIO
ANNUO

TOTALE
COSTO
ANNUO PER
CATEGORIA

MARK UP
MASSIMO

COSTO
DEL
SERVIZIO

TOTALE COSTO
ANNUO STIMATO
SOMMINISTRAZIONE

Istruttore istanze Psr –
Categoria D

16

34.247,00

547.952,00

7,50%

41.096,40

589.048,40

Istruttore istanze Psr –
Categoria C

8

31.036,72

248.293,76

7,50%

18.622,03

266.915,79

5

34.247,00

171.235,00

7,50%

12.842,63

184.077,63

2

31.036,72

62.073,44

7,50%

4.655,51

66.728,95

77.216,57
16.987,64
94.204,21

1.106.770,77

Istruttore istanze
Feamp – Categoria D
Istruttore istanze
Feamp – Categoria C
TOTALE PARZIALE
Iva su Mark Up
TOTALE

Po
Po

1.029.554,20
31,00

1.029.554,20

ANNI DURATA ACCORDO QUADRO
TOTALE RICHIESTA STIMATA TRIENNALE
TOTALE COSTO STIMATO DEL SERVIZIO
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TOTALE COSTO STIMATO PER CATEGORIA
TOTALE COSTO STIMATO SOMMINISTRAZIONE
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Capitolato Speciale di appalto per Accordo quadro per l’affidamento del servizio di
“somministrazione lavoro straordinario” per le figure professionali da impiegare per le necessità di
carattere straordinario della stazione appaltante, finanziato ai sensi dell’articolo 59 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 sul Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) nell'ambito
della programmazione per il periodo 2014-2020, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 e del Programma Operativo nazionale sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) 2014-2020 ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento (UE) n. 508/2014).
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PREMESSA

Il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e 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.
Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
disciplina contenuti e regole sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR).
In tale contesto normativo, il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 rappresenta lo
strumento regionale di programmazione pluriennale del FEASR per il periodo compreso tra
24/11/2015 e il 31/12/2023; esso definisce le linee programmatiche ed attuative per contribuire
all’implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva)
individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni conformemente al Regolamento generale (UE)
n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché ai contenuti dell’Accordo di Partenariato
definito a livello nazionale.
Il PSR Puglia è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24
novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015. Il
testo è stato modificato con decisioni C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio
2017, C (2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C (2017) 7387 del 31/10/2017.
Il Regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale,
redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;

- favorire l’attuazione della PCP;
- promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e
acquacoltura;

- favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla
politica di coesione e alla PCP.
Il FEAMP attua la Politica Comunitaria della Pesca approvata con Reg. (UE) n. 1380/2013.
Ai fini dell’attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l’Italia ha redatto, sulla base
dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 508/2014, il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, in
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stretta collaborazione con i partner di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25/11/2015 i competenti Servizi
della Commissione Europea hanno approvato il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020.
Con DGR n. 1685 del 02/11/2016 la Regione Puglia, in qualità di Organismo intermedio, ha approvato e
stipulato in data 01/12/2016, la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020 e gli
Organismi Intermedi avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all’attuazione
della delega stessa.
Con riferimento ai summenzionati Programmi si è palesato un fabbisogno straordinario di apporto
istruttorio al fine di gestire l’elevata mole di domande di sostegno pervenute a seguito delle misure
attivate e tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste che
necessitano di personale specializzato per l’espletamento delle attività finalizzate alla corretta ed
efficace gestione delle attività istruttorie.
Questa esigenza è amplificata dalla costante riduzione del personale preposto e strutturato. Nel
biennio 2016-2017 sono fuoriusciti - per distacco, assegnazione, trasferimento o per decesso - 52
dipendenti ed ulteriori 22 dipendenti sono in uscita nell’anno 2018. Tale diminuzione ha avuto parziale
riposta dalle 25 nuove assunzioni lasciando, di fatto, diverse Sezioni e Servizi del Dipartimento
completamente sguarniti, specie presso i Servizi Territoriali Agricoltura. Di contro, le cogenti esigenze
di attività istruttoria – con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale e al PO FEAMP –
sono aumentate in modo straordinario determinando un notevole aggravio di impegno per ciascun
funzionario con un conseguente incremento dei tempi necessari alla realizzazione delle citate attività
istruttorie.
Tale situazione rappresenta un nocumento sia per i potenziali beneficiari dell’intervento pubblico che
per il raggiungimento dei target di spesa previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Pertanto, si rende necessario il potenziamento dell’apparato istruttore, al fine di garantire il
raggiungimento dei target di spesa nel rispetto dei tempi predeterminati, garantendo
contestualmente la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali.
Al fine di tale potenziamento, possono essere utilizzate - in conformità alle Linee guida del MiPAAF
sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e con riferimento alla attività
istruttoria del PSR - le risorse finanziarie della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020. Per l’attività
istruttoria del PO FEAMP, le risorse sono garantite dalla Misura “Assistenza tecnica” del PO FEAMP
2014-2020, in conformità alle Linee guida delle spese ammissibili del Fondo medesimo.
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Si precisa che le attività previste, le relative risorse umane e finanziarie non incidono sulla pianta
organica del personale della Regione Puglia perché riferiti ad azioni e fondi esterni al bilancio
autonomo della stessa Regione.
Nel rispetto del quadro normativo di riferimento, lo scrivente Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia nonché Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020, d’intesa con il Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 20142020, procederà all’affidamento del servizio in oggetto previa selezione del fornitore a mezzo di
procedura aperta e ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Oggetto del presente documento è dunque la definizione degli elementi essenziali (contenuti tecnici e
profili economici) di tale servizio di supporto istruttorio, la cui aggiudicazione costituisce il fine della
espletanda procedura di gara.
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente capitolato, si applicano le definizioni che seguono :
AdG: Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020 ai sensi del
Reg.(UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Amministrazione o Amministrazione regionale o committente o Regione: la Regione Puglia;
Affidatario o aggiudicatario o appaltatore: il soggetto incaricato della prestazione del servizio;
Capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto;
CIG: il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell'Autorità nazionale
anticorruzione;
Codice dei contratti pubblici ovvero D.Lgs. n. 50/2016: il Decreto legislativo del 18/04/2016 n.50 Codice dei contratti pubblici;
Codice antimafia: il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (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);
CUP: il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE);
Disciplinare di gara: il documento che sarà approvato contestualmente al bando di gara,
costituendone parte integrante;
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FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e
n. 1303/2013;
PEC: posta elettronica certificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n.68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell'articolo 27della Legge 16 gennaio 2003, n. 3);
RUP: il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 2. CUP
Il CUP e i CIG, che saranno generati dalla Sezione Programmazione Acquisti, individuata quale stazione
appaltante dalla DGR n. 2061 del 27/11/2015, saranno riportati negli strumenti di pagamento, ai fini
del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia).
Art. 3. Responsabile Unico del Procedimento. Direttore dell’esecuzione del contratto
Il presente documento necessita della nomina del RUP e del direttore dell’esecuzione del
contratto.
Art. 4. Oggetto dell’appalto
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con un operatore economico,
nell’ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di “somministrazione lavoro
straordinario” per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere straordinario della
Stazione Appaltante, con trattamento economico determinato in base al CCNL Enti Locali “del
21.05.2018”.
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione
dell’Accordo Quadro ad un unico operatore anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta
valida e congrua.
Art. 5. Ambito, contenuti tecnici e prodotti del servizio richiesto
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Il servizio che la Regione intende affidare il servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per le
figure professionali da impiegare per necessità di carattere straordinario per il Controllo
amministrativo dell’istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di pagamento del PSR
Puglia 2014-2020 e del PO FEAMP Puglia 2014-2020. Tali attività comprendono tutte le funzioni di
natura tecnica e amministrativa relative alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento a
seguito dei bandi e dell’attuazione dei Programmi.
Art. 6. Durata dell’Accordo quadro
L’Accordo quadro che ha una durata di 3 (TRE) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello
stesso, durante i quali la Stazione Appaltante può stipulare contratti specifici con l’aggiudicatario del
servizio individuato.
Art. 7. Fabbisogno della Stazione Appaltante
Al fine di consentire l’attività di controllo amministrativo e di istruttoria evidenziata, si rende
necessario il ricorso ad adeguate figure professionali, riconducibili alle Categorie D e C del CCNL.
Le risorse da impiegare nell’affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili indicati,
laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.
E’ prevista, per la Stazione Appaltante, la possibilità di richiedere sostituzioni/integrazioni di risorse
con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili di seguito descritti. I profili
professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro sono di seguito riepilogati:
MANSIONE/AMBITO DI LAVORO

STIMA UNITA'RICHIESTESU BASEANNUA

ISTRUTTORE ISTANZE PSR – CATEGORIA D

1

ISTRUTTORE ISTANZE PSR – CATEGORIA C

8

ISTRUTTORE ISTANZE PO FEAMP – CATEGORIA D CATEGORIA D

5

ISTRUTTORE ISTANZE PO FEAMP – CATEGORIA C

2

Il numero di unità lavorative sopra riportato è da intendersi come meramente indicativo: le richieste
della stazione appaltante nell’ambito dell’Accordo quadro risultante dalla presente procedura
potranno ovviamente discostarsi da tale indicazione, sia in aumento che in diminuzione, in funzione
delle concrete esigenze contingenti.
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Nella tabella seguente viene riportata la quantificazione delle risorse umane necessarie e delle relative
esigenze finanziarie.

MANSIONE/AMBITO
DI LAVORO

STIMA
RICHIESTA
SU BASE
ANNUALE

COSTO
MEDIO
ANNUO

TOTALE
COSTO
ANNUO PER
CATEGORIA

MARK UP
MASSIMO

COSTO
DEL
SERVIZIO

TOTALE COSTO
ANNUO STIMATO
SOMMINISTRAZIONE

Istruttore istanze Psr –
Categoria D

16

34.247,00

547.952,00

7,50%

41.096,40

589.048,40

8

31.036,72

248.293,76

7,50%

18.622,03

266.915,79

5

34.247,00

171.235,00

7,50%

12.842,63

184.077,63

2

31.036,72

62.073,44

7,50%

4.655,51

66.728,95

77.216,57
16.987,64
94.204,21

1.106.770,77

Istruttore istanze Psr –
Categoria C
Istruttore istanze Po
Feamp – Categoria D
Istruttore istanze Po
Feamp – Categoria C
TOTALE PARZIALE
Iva su Mark Up
TOTALE

1.029.554,20
31,00

1.029.554,20

ANNI DURATA ACCORDO QUADRO
TOTALE RICHIESTA STIMATA TRIENNALE
TOTALE COSTO STIMATO DEL SERVIZIO
TOTALE COSTO STIMATO PER CATEGORIA
TOTALE COSTO STIMATO SOMMINISTRAZIONE

16.987,64
1.123.758,41
3
93
282.612,63
3.088.662,60
3.371.275,23

Ne consegue che il valore presunto complessivo dell’Accordo Quadro, per un periodo di tre anni, è
stato

stimato

pari

ad

€

3.371.275,23

(euro

tremilionitrecentosettantunomiladuecentosettantacinque/23) IVA inclusa.
Detto valore è comprensivo del costo del lavoratore somministrato e della commissione di agenzia.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’appaltatore, resta fermo
l’obbligo per lo stesso di indicare, gli eventuali costi della sicurezza nell’offerta economica ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici.
Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla
base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi,
nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la
determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dalla
normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo.
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L’ aggiudicatario del servizio si impegna ad attivare, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, sulla
base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime
finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili alla straordinaria attività della Regione Puglia.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per la
Regione Puglia nei confronti dell’Aggiudicatario, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il
documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
Art. 8. Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro
L’Aggiudicatario del servizio è tenuto, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a
garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una garanzia definitiva determinata ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fidejussoria - rilasciata da istituti di credito o da
altre primarie imprese di assicurazione -deve chiaramente riportare il periodo di validità delle
prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, espressamente prevedere la clausola
cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, ad effettuare
entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Il fidejussore resta obbligato in solido con l’aggiudicatario del servizio fino al ricevimento della lettera
liberatoria da parte della Stazione Appaltante in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro.
La garanzia copre tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario del servizio a mezzo dell’Accordo Quadro,
compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche
quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che la Stazione
Appaltante, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla
garanzia per l’applicazione delle penali.
La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente
soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli
obblighi contrattuali.
Art. 9. Profili Professionali richiesti
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Di seguito si propone una declaratorie dei profili professionali richiesti.
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
•

Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;

•

Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi;

•

Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;

•

Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al
di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di
tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando,
nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze
professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.
Per accedere ai profili professionali di cui alla categoria C è necessario aver conseguito almeno un
Diploma di scuola secondaria superiore. Costituiscono comunque titoli preferenziali:

- per i profili “Istruttore Istanze PSR”: un Diploma in esito all’esame di Stato per perito agrario o
agrotecnico o comunque esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei Programmi di
Sviluppo Rurale;

- per i profili “Istruttore Istanze FEAMP”: esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei
Programmi comunitari a sostegno della Pesca.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:


Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea
breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento;



Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
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Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;



Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti
riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità,
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Per accedere ai profili professionali di cui alla categoria D è necessario aver conseguito almeno una
Laurea Triennale (L). Costituiscono comunque titoli preferenziali:

- per i profili “Istruttore Istanze PSR”:
-

Laurea Triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: L25 Lauree in Scienze e
Tecnologie Agrarie e Forestali, L26 Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari;

-

Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi: LM69 Lauree Magistrali in
Scienze e Tecnologie Agrarie, LM70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari; o
altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, o “diplomi di laurea” (DL) di cui all’art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341 equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). Si
ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero, purché
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in
base alla normativa vigente;

-

esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale;

- per i profili “Istruttore Istanze FEAMP”:
-

esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei Programmi comunitari a sostegno della
Pesca.
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SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 10. Procedura di stipula dei contratti – clausola sociale
La Stazione Appaltante, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il
fabbisogno di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di
somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di
impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo quadro.
Successivamente si procederà all’invio di tale fabbisogno all’aggiudicatario del servizio; la richiesta
potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel
capitolato. L’aggiudicatario del servizio elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo
quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L. e degli oneri
contributivi e assistenziali (INPS, INAIL, etc.) e del margine di markup fissato nell’Accordo quadro.
La Stazione Appaltante procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto
specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
L’aggiudicatario del servizio adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo
professionale richiesto una scheda d’ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il
moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del markup, con l’indicazione
altresì dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia.
La Regione Puglia procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base
delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.
I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di
effettiva prestazione ogni dieci giorni di calendario calcolati sull’intero arco temporale assegnato.
Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico della
Stazione Appaltante.
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro straordinario verranno esercitate dall’
aggiudicatario del servizio.
La Stazione Appaltante comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.
L’aggiudicatario del servizio fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul lavoratore straordinario,
affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i
relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
Art. 11. Disciplina dei contratti
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Ciascuna richiesta di somministrazione:
§

determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della
categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario
omnicomprensivo determinato compilando la scheda d’ordine;

§

prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa
vigente;

§

potrà richiedere per ciascun candidato l’accertamento dei requisiti di cui all’art.31, comma 2,
del D.Lgs. n. 81/2015;

§

potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;

§

potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti l’aggiudicatario del servizio si obbliga
ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal
D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce. La
stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell’art. 33 del
D.Lgs. n. 81/2015.
La stipula dell’Accordo Quadro con l’Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l’adozione
del provvedimento di aggiudicazione.
Tutte le spese relative all’Accordo Quadro e agli eventuali contratti successivi (copie, bolli,
registrazioni, diritti di segreteria, ecc.) così come le spese di pubblicazione del bando pubblico sono a
carico del soggetto aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante ha
facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali in sede di
pagamento.
Art. 12. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di lavoro straordinario trova fondamento nella sussistenza di ragioni di
carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il
regolare svolgimento ed il potenziamento delle attività della Regione Puglia.
Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto
previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto
riportate.
La Stazione Appaltante procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il
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periodo contrattuale, alla richiesta all’aggiudicatario del servizio delle singole forniture di lavoro entro
la data ultima di durata dell’Accordo Quadro.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti
informazioni:
§

la descrizione della professionalità richiesta;

§

la corrispondente categoria;

§

il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;

§

le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;

§

eventuali ulteriori informazioni.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle
competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno
standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Regione Puglia.
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’aggiudicatario del servizio con lo stesso
trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatrice, a parità di
mansioni svolte.
Art. 13. Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria
L’aggiudicatario del servizio è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei
lavoratori temporanei.
In particolare sono compiti e responsabilità dell’aggiudicatario:
§

fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui
rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività
conforme a quanto richiesto;

§

aggiornare il personale straordinario in servizio attraverso piani formativi periodici;

§

garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;

§

stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro straordinario;

§

trasmettere alla Regione Puglia, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici)
giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Aggiudicatario e prestatore di lavoro
straordinario, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale;

§

provvedere, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del
lavoratore straordinario (oltre i 7 giorni) o dimissioni del lavoratore, alla immediata sostituzione
con personale adeguatamente qualificato.
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La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario del servizio
l’esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, il modello UniEMens, delle buste
paga e di ogni altra documentazione idonea.
Qualora da tali documenti, l’aggiudicatario del servizio risulti non in regola con gli obblighi di cui
sopra, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario della presente procedura o di risoluzione del contratto con
quest’ ultimo, e comunque nei casi d i cui all’art 110 c.1 D.Lgs. n. 50 / 2016, la Stazione appaltante
interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura stessa, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
servizi, in ragione del tempo mancante al termine dell’originario contratto di appalto; ai sensi
dell’art.110, c.2 D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento in base allo scorrimento della graduatoria avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 14. Responsabilità e oneri a carico della Stazione Appaltante
La Regione Puglia si obbliga a:
§

comunicare all’aggiudicatario del servizio i trattamenti normativi e retributivi per il profilo
professionale corrispondente al prestatore di lavoro straordinario, nonché le eventuali differenze
maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo
per ogni lavoratore straordinario utilizzato;

§

corrispondere all’aggiudicatario del servizio il compenso per il servizio nella misura determinata
nell’offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore straordinario, gli straordinari,
ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni
qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per
malattia e infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio
dell’aggiudicatario del servizio e pertanto compresi nel markup offerto). L’aggiudicatario del
servizio dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

§

versare direttamente, in caso di inadempimento dell’aggiudicatario del servizio, al prestatore di
lavoro straordinario e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando
comunque salva l’azione di rivalsa verso l’aggiudicatario del servizio;

§

adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a
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quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. La Società aggiudicataria si impegna a comunicare al
prestatore di lavoro l’obbligo di quest’ultimo di recarsi dal medico competente prima della presa
di servizio per effettuare le visite di controllo previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; alla società
aggiudicataria verranno tempestivamente indicati il nominativo ed il recapito del medico
compente della Regione Puglia.
Art. 15. Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’aggiudicatario del servizio è determinato dal costo delle ore
lavorative effettivamente prestate moltiplicato per il markup offerto per il numero dei lavoratori
temporanei forniti.
La quota di corrispettivo che la Stazione Appaltante corrisponderà all’aggiudicatario del servizio a
titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di
IVA.
La quota che la Stazione Appaltante andrà invece a corrispondere all’aggiudicatario a titolo di
compenso per l’attività resa (markup) è soggetta ad IVA nella misura di legge.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed
infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si
verifichi, sarà comunicata all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte
delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il markup d’agenzia offerto.
Art. 16. Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, la Regione Puglia si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo
delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.
L’ aggiudicatario del servizio emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate alla Stazione
Appaltante, contenenti i seguenti dati:
§

numero di contratto e nominativo del lavoratore;

§

quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo
lavoratore;

§

tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;

§

retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;

§

IVA sul margine di agenzia;
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§

Totale fattura.

La liquidazione della fattura avverrà entro 45 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di
ricezione farà fede la data di arrivo all’ufficio Protocollo della Regione Puglia. Il pagamento della stessa
è subordinata all’accertamento d’ufficio da parte della società committente della regolarità
contributiva.
Art. 17. Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
Art. 18. Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse
che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’utilizzatrice, contesta
mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata le inadempienze riscontrate e
assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
L’aggiudicatario del servizio incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di
inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. La Stazione Appaltante potrà applicare le
seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
§

ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
rispetto al giorno concordato con l’aggiudicatario del servizio.

§

ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: 10% rispetto a quanto dichiarato in sede di
offerta, con un minimo di € 500,00 (cinquecento/00).

§

inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o
similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100,00 (cento/00) a € 500,00
(cinquecento/00) in relazione all’entità delle inadempienze.

§

mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva,
contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei
prestatori di lavoro straordinario: prima infrazione € 500,00 (cinquecento/00) per singolo
lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
C.C..

Quanto dovuto dall’aggiudicatario del servizio a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria,
mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in
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subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà
provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 19. Diritti sindacali
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. n.
300/1970. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione
collettiva.
Art. 20. Cause di recesso dall’Accordo Quadro
La Stazione Appaltante può recedere dall’Accordo quadro qualora intervengano trasformazioni di
natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. La Stazione Appaltante
può inoltre recedere, previa dichiarazione da comunicare all’aggiudicatario del servizio, per motivi di
interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal
contratto. In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già
rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore. I contratti dovranno “essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”.
Art. 21. Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del
conseguente Accordo Quadro, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione
dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. Per qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non sia possibile definire in via
amministrativa sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
Art. 22. Tutela della riservatezza e proprietà dei prodotti
L’aggiudicatario del servizio si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie
di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto
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dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà
esclusiva della Regione Puglia.
Art. 23. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, indicato nel prosieguo di questo
articolo: "Codice") e s.m.i. i dati personali forniti dall'appaltatore alle direzioni regionali della Regione
Puglia sono acquisiti unicamente per l'espletamento delle procedure di gara e per la gestione del
contratto d'appalto. Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso, 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 che si rendesse necessaria o obbligatoria.
Il conferimento di tali dati è necessario per la partecipazione alla gara, per la stipulazione del contratto
d'appalto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la
partecipazione alla gara, la stipula del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale.
I partecipanti alla gara hanno i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, 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 di legge, nonché di opporsi alloro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile pro tempore della Direzione regionale "Affari
istituzionali e Avvocatura".
Il trattamento oggetto della presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi (e ai compiti)
previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
In sede di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del
trattamento dei dati personali di cui effettui il trattamento in conseguenza dell'espletamento del
servizio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013 citato.
Art. 24. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alle norme di legge in vigore per
quanto compatibili.
L’aggiudicatario del servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve osservare le disposizioni
legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di
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contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Regione Puglia e l’aggiudicatario, comunque inerenti al presente
servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EX ART. 83 DEL D.Lgs. n. 50/2016
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico
finanziario e tecnico-professionale.
Requisiti di ordine generale

§

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

§

insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
non possono inoltre partecipare alla procedura di gara:

§

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; i
concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

§

gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per
i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione
di imprese di rete);

§

i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) ai
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
Codice Penale.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico al momento della scadenza del
termine di presentazione delle offerte e devono perdurare - senza soluzione di continuità - per tutto lo
svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto nonché durante tutto il
periodo di esecuzione del contratto.
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In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016, i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati/documentati
da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto. In caso di partecipazione
di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto
dall’articolo 47 dello stesso decreto; i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere posseduti
e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
Requisiti di idoneità professionale
§ Iscrizione presso la sezione a) dell’Albo delle “Agenzie per il Lavoro” istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art. 4 D.Lgs. n. 276/2003).
§ Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con
l’oggetto della presente gara.
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione
conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, c. 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016, il requisito di cui copra deve essere posseduto e dichiarato nel documento da ognuno
dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, c.2 lettere b) e c) D.Lgs. n. 50/16, si
applica quanto disposto dall’art.47 dello stesso decreto; il requisito di cui sopra deve essere
posseduto e dichiarato, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il
consorzio concorre.
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016; l’impresa ausiliaria è tenuta, a pena di esclusione, a presentare oltre alla dichiarazione
relativa all’avvalimento come da allegato, anche il DGUE.
Requisiti economico-finanziari
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§ Aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato minimo
annuo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di cui almeno € 600.000,00 (seicentomila/00) per
l’attività di somministrazione di lavoro straordinario.
§ Solidità economico-finanziaria dimostrabile attraverso referenze bancarie o, se del caso,
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
In caso di R.T.I., di Associazioni delle Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1308/2013, di Consorzi e GEIE il fatturato da dimostrare è espressione della sommatoria del
fatturato dei singoli operatori.
Si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura
maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento
non ancora costituito.
Si precisa infine che in caso di RTI ciascun mandante deve a pena di esclusione possedere, anche se in
misura limitata, una percentuale di requisito.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la sussistenza dei requisiti
richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non
è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante.
Altri requisiti – prossimità
All’atto dell’aggiudicazione l’Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede o filiale od
ufficio operativo sul territorio nel raggio massimo di 100 Kilometri dalla sede legale della Regione
Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale- Lungomare N. Sauro, 45/47 - Bari).
Qualora l’aggiudicatario del servizio non disponga di tale sede o filiale od ufficio operativo, essa dovrà
comunque impegnarsi a costituirla entro un mese dal provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
Criterio

Subcriterio

1. Esperienza applicata del
soggetto proponente: quantità
di affidamenti per
somministrazione lavoro
ottenuti nei 3 anni precedenti
(2015-2016-2017) da pubbliche
amministrazioni o società a
partecipazione pubblica

numero

2. Sistema organizzativo, con
particolare riguardo al metodo
di selezione e reclutamento dei
lavoratori

nessuno

Punteggio Massimo
Totale
0

da 1 a 25

5

da 26 a 50

10

oltre 50

15

TOT. MAX

15

Articolazione della struttura
organizzativa
Qualità ed efficacia del processo di
selezione e competenze delle figure
professionali coinvolte
Modalità di gestione e sviluppo della
banca-dati dei CV dei candidati

10
10
5

Organizzazione del servizio

10
35

TOT. MAX
3. Metodi e tempi di
formazione del personale

Formazione generica e specifica

10

Caratteristiche del soggetto formatore

10
TOT. MAX

20

TOTALE PUNTEGGIO MAX
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

70

Markup in % (min 1% - max
7,5%)
Punteggio attribuito = 30 ((markup offerto *100-1)*3)
TOTALE PUNTEGGIO MAX
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE PUNTEGGIO

30
100

Per i criteri su riportati la Commissione giudicatrice terrà conto della relazione tra il giudizio
qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati
per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazione:

www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
mail: d.campanile@regione.puglia.it –pec: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

61746

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Giudizio qualitativo
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Inadeguato
Non valutabile

Coefficiente
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ne deriva che la Commissione valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica, assegnando
conclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno degli elementi in discorso un punteggio
parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza,
ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle
specifiche indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Il Responsabile della Misura 20 PSR 2014/2020
Sig. Renato Palmisano

VISTO:
Il dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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Allegato 1
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

MANSIONE/AMBITO
DI LAVORO

STIMA
RICHIESTA
SU BASE
ANNUALE

COSTO
MEDIO
ANNUO

TOTALE
COSTO
ANNUO PER
CATEGORIA

MARK UP
MASSIMO

COSTO
DEL
SERVIZIO

TOTALE COSTO
ANNUO STIMATO
SOMMINISTRAZIONE

Istruttore istanze Psr –
Categoria D

16

34.247,00

547.952,00

7,50%

41.096,40

589.048,40

Istruttore istanze Psr –
Categoria C

8

31.036,72

248.293,76

7,50%

18.622,03

266.915,79

Istruttore istanze
Feamp – Categoria D

Po

5

34.247,00

171.235,00

7,50%

12.842,63

184.077,63

Istruttore istanze
Feamp – Categoria C
TOTALE PARZIALE
Iva su Mark Up

Po

2

31.036,72

62.073,44

7,50%

4.655,51

66.728,95

1.029.554,20

77.216,57
16.987,64

1.106.770,77

1.029.554,20

94.204,21

TOTALE

31,00

ANNI DURATA ACCORDO QUADRO
TOTALE RICHIESTA STIMATA TRIENNALE
TOTALE COSTO STIMATO DEL SERVIZIO
TOTALE COSTO STIMATO PER CATEGORIA
TOTALE COSTO STIMATO SOMMINISTRAZIONE

www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
mail: d.campanile@regione.puglia.it –pec: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

16.987,64
1.123.758,41
3
93
282.612,63
3.088.662,60
3.371.275,23
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 25 settembre 2018, n. 14
D.G.R. n. 1372/2017. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa da sottoscriversi tra Regione, ASL e
Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1098 del 30/11/2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Sulla base dell’Istruttoria predisposta dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Servizio Politiche
del Farmaco, dalla quale emerge quanto segue.
Premesso che
 Con D.G.R. n. 1372/2017, la Giunta Regionale, tenuto conto delle problematiche connesse alla
presenza di studenti che necessitano in generale della somministrazione di farmaci in orario scolastico,
ormai da tempo all’attenzione delle istituzioni e delle associazioni delle famiglia, ha recepito l’Atto
di Raccomandazioni MIUR e Ministero della Salute del 25.11.2005 recante “Linee guida sulla
Somministrazione farmaci in orario scolastico” (Allegato ‘’B” parte integrante e sostanziale dello stesso
provvedimento);
 con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha:
a)

demandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Servizio Politiche del Farmaco la
definizione di uno schema di protocollo di intesa da sottoscriversi con le ASL e con l’Ufficio scolastico
regionale al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione in tutti
i casi in cui in orario scolastico si registra la necessità di somministrare farmaci;

b)

autorizzato il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti alla approvazione e successiva sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al punto
precedente;

 con nota prot. AOO_081/4076 del 10/08/2017 il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti ha trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale, quale bozza di lavoro, una
prima ipotesi di protocollo di intesa, redatto anche sulla base di quanto già realizzato in altre Regioni,
al fine di avviare i lavori per addivenire alla definizione dello schema definitivo, al fine di regolamentare
in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione all’uopo necessari;
 a seguito di tale comunicazione si è avviato un lavoro congiunto con i referenti dell’Ufficio Scolastico
Regionale addivenendo alla definizione dello schema di protocollo d’intesa per la somministrazione
dei farmaci in orario scolastico, di cui allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
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Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario dare corso alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 1372/2017
e, per l’effetto, provvedere all’approvazione dello schema del citato Protocollo d’Intesa, di cui all’Allegato A.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e smi - 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 s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’allegato A “Schema di Protocollo di Intesa per un approccio omogeneo ed integrato da
attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di notificare, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, il presente provvedimento all’Ufficio
Scolastico Regionale ed ai Direttori Generali delle ASL per la successiva sottoscrizione;
4. di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
 si compone di n. 3 pagine, oltre un allegato composto di n. 14 pagine;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
 sarà pubblicato all’albo telematica e sulle pagine del portale istituzionale della Regione Puglia e nel
portale regionale della salute;
 è immediatamente esecutivo.

Il Direttore del Dipartimento
(dott. Giancarlo Ruscitti)
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DI
PROTOCOLLO
DI INTESA
Per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità
di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico

Tra
la Regione Puglia rappresentata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti ______

,giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1372/2017

l'Azienda Sanitaria locale di Bari, rappresentata dal Direttore Generale ___

_

l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata dal Direttore Generale ___
l'Azienda Sanitaria Locale BT, rappresentata dal Direttore Generale ___

_
_

l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata dal Direttore Generale ___

_

l'Azienda Sanitaria Locale di Foggia, rappresentata dal Direttore Generale.___

_

l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata dal Direttore Generale ___

_

E

Il Ministero dell'istruzione,dell'universitàe della ricerca- Ufficio ScolasticoRegionaleper la Puglia(USR),
Direzione Generale, via Castromediano,123 70100 Bari rappresentatadal
Direttore Generale_____

_

Premessoche
Ogni bambino ha il diritto di essere tutelato per gli aspetti che riguardano la sua salute, intendendo
con questo termine uno stato di benessere complessivo che è definito da una pluralità di variabili
interdipendenti

di tipo fisico, psichico, relazionale e ambientale e che la comunità sociale e le

istituzioni riconoscono e difendono non solo come bene individuale ma come valore collettivo.
Un riguardo ancora maggiore va dedicato ai bambini e ai ragazzi affetti da malattie croniche da
parte di tutte le risorse del territorio, affinché il ruolo genitoriale sia adeguatamente supportato e
sostenuto in ogni fase dell'evoluzione della patologia e non vengano compromessi lo sviluppo
psico-fisico del minore ed il suo inserimento nella vita sociale.
In età evolutiva

la comunità

scolastica rappresenta

l'ambito

privilegiato

del processo di

socializzazione e che il confronto con compagni e docenti, la costruzione di rapporti basati sulla
accoglienza, la solidarietà e il rispetto reciproco creano nel bambino sicurezza e fiducia in se stesso
e facilitano l'accettazione della patologia cronica e lo sviluppo di competenze di autonomia anche
nella gestione della propria particolare situazione di salute.
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sinergie interistituzionali, già poste in essere, hanno evidenziato l'importanza della definizione di
modelli condivisi di intervento, nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale.
Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di
farmaci in orario scolastico sono da tempo all'attenzione delle Istituzioni e delle associazioni delle
famiglie;
Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della
somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico a causa di differenti patologie;
L'esistenza di tali situazioni richiama l'attenzione

delle Istituzioni coinvolte sulla centralità

dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e
pone, altresì, la necessità urgente di definire modelli di intervento condivisi.

VISTA- La Convenzione sui diritti del fanciullo 20.11.1989 ratificata con legge 27 maggio n.176 (art.24 c.2
lett.B: " gli stati parti ... adottano ogni adeguato provvedimento per ... assicurare a tutti i minori ...le cure
sanitarie necessarie" e art. 28 c.1 lette :" gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della
frequenza scolastica ..").

VISTO - 11 D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 art. 136 sulle strategie fondamentali della politica scolastica, in
particolare sulla centralità dei bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti.

VISTO- 11D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 art.18 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro che prevede che nelle scuole il personale dirigente, docente, educativo ed ATA sia adeguatamente
formato ai sensi del D.M. 388 del 15.07.2003.

VISTO- Il Documento protocollo n. 2312 Dip/Segr del 25.11.2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le
Linee Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di
somministrazione dei farmaci in orario scolastico" emanato dal Ministero dell'Istruzione, università e
ricerca d'intesa con il Ministeri della Salute.

VISTO - Il "Documento strategico di intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e
giovane con diabete in contesti scolastici, educativi e formativi al fine di tutelarne il diritto alla cura, alla
salute, all'istruzione e alla migliore qualità di vita", A.G.D. in collaborazione con il Ministero della Salute e il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, presentato in Senato il 7.11.2013.

VISTA- La Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA - La D.G.R. n. 1372 del 08/02/2017 della Regione Puglia avente ad oggetto "Accordo 6 dicembre
2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Piano per lo malattia diabetico". Atto di
Raccomandazioni MIUR e Ministero della Salute del 25/011/2005"

Linee guida su "Somministrazione

farmaci in orario scolastico". Recepimento. Indirizzi operativi alle ASL."

Valutatoche:

Pagina 2,cw14

.'/

61752

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

agli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci generalmente si configura
come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio
di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
tale somministrazione,

la cui omissione può causare gravi danni alla persona, rientra in un

protocollo terapeutico stabilito dal medico curante e/o dai medici specialisti (Medico di Medicina
MMG e/o

Pediatra di Libera Scelta PLS e/o Specialista Ospedaliero 50

e/o Specialista

Ambulatoriale SA);
l'assistenza specifica viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardante le
singole patologie, a livello generale e a livello specifico, nell'ambito della più generale formazione
sui temi della sicurezza prevista dal decreto Legislativo 81/2008 e dal DM 388/2003.

Tutto ciò premesso
la Regione Puglia, le Aziende Sanitarie Locali Regionali e la Direzione Generale dell'Ufficio

Scolastico

Regionale per la Puglia al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione in
tutti i casi in cui in orario scolastico si registra la necessità di somministrare farmaci convengono quanto

segue:

Art.1- Premesse
Le premesse e quanto sopra citato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Art. 2 - Linee di intervento
Le Parti convengono di collaborare, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive autonomie istituzionali per:
,



promuovere e sostenere azioni di rete favorendo sinergie e sviluppando interventi finalizzati alla
realizzazione di attività riferibili all'ambito specifico dell'intesa;
promuovere e favorire azioni atte a sostenere le istituzioni scolastiche nell'applicazione delle
procedure per la diffusione della cultura del soccorso e favorire la migliore presa in carico possibile



delle situazioni di criticità in linea con la presente intesa;
predisporre e/o diffondere supporti informativi e formativi che favoriscano fa corretta applicazione
delle linee di intervento concordate a seguito della presente intesa;

,

diffondere i contenuti della presente intesa.

Art. 3 - Ambito di applicazione dell'intesa e condizionigenerali per la somministrazione
L'ambito di applicazione della presente intesa, in linea con le premesse, riguarda esclusivamente la
somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico per la quale non sia richiesto il possesso di
abilitazioni specialistiche di tipo sanitario o discrezionalità tecnica da parte del personale scolastico, come
previsto dalle raccomandazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della salute del 25.11.2005.
I farmaci vengono somministrati in ambito scolastico esclusivamente:
quando la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico e la omissione può
causare danni alla salute dello studente o della studentessa.
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richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale

corredata da

prescrizione del

Medico curante secondo la modulistica allegata alla presente intesa.
Resta prescritto 'il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso o al Servizio Nazionale 118 nei
casi di emergenza o comunque nei casi che richiedono conoscenze di tipo specialistico o discrezionalità
tecnica da parte dell'adulto.

Art.4 - Comitato di gestione dell'intesa
Le Parti daranno mandato ad apposito gruppo tecnico di:
•

individuare possibili azioni per il monitoraggio di tutte le attività promosse nel 1'ambito della presente
Intesa;

•

individuare possibili interventi

per sostenere una adeguata diffusione ed attuazione delle pratiche

nel rispetto della presente intesa;
•

condividere i risultati degli interventi in tutte le fasi di attuazione;

•

Individuare elementi

utili alla successiva integrazione ed aggiornamento

della presente intesa ed

eventuali azioni correttive da porre in essere sulla base delle criticità rilevate.
Il gruppo tecnico verrà insediato dopo la stipula del Protocollo. Il gruppo tecnico sarà costituito da due
rappresentanti

dell'USR e due rappresentanti

del Servizio Sanitario Regionale, da nominarsi secondo i

rispettivi ordinamenti.
La partecipazione al gruppo tecnico non darà luogo ad alcuna indennità o compenso.

Art. 5 - Informazione, Formazione e Addestramento
Le parti. al fine di garantire omogeneità

nell'approccio

e nella risoluzione delle situazioni che potranno

presentarsi, per il personale scolastico, concordano la realizzazione di interventi di
a) informazione generale: iniziative

promosse dai vari soggetti

istituzio'lali

e rivolte alle scuole a

prescindere dalla presenza o meno di casi, finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti
patologie riscontrabili

in ambito scolastico/formativo

e a promuovere

la cultura dell'accoglienza. Alle

suddette iniziative potranno partecipare anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche
patologie) per offrire apporti funzionali a garantire una migliore gestione degli interventi.
b) informazione propedeutica all'intervento
sociosanitario

della ASL territorialmente

domanda d'intervento
promuovere,

oltre

scolastico/formativo,
potrebbe

effettuare

specifico: iniziative realizzate dal direttore
competente

in ambito scolastico/formativo

la cultura

dell'accoglienza,

sono attuate
l'intervento

presentata dai genitori. Tali iniziative, finalizzate a

una maggiore disponibilità

prima di individuare
specifico.

del distretto

rivolte al personale scolastico, a fronte della

I' eventuale

l'informazione

da parte del personale

adesione del personale che

preliminare

è rivolta

docente/ATA della scuola/classe ove è inserito l'alunno. Consiste in un inquadramento

al

personale

generale della

patologia dell'alunno rivolto a tutto il personale della scuola, con particolare attenzione alle conoscenze
utili a garantire la sicurezza dell'alunno stesso in relazione ai suoi bisogni speciali di salute. In questa fase
verrà anche illustrata la tipologia dell'intervento

specifico necessario per quel minore.
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formazione/addestramento

per la gestione del singolo caso: iniziative specifiche, in affiancamento ai

genitori, rivolte al personale individuato ai sensi dell'art. 3, realizzate dal direttore del distretto
sociosanitario della ASLterritorialmente competente su richiesta del dirigente scolastico.
Art. 6 - Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola

La somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, di cui all'art. 3, può essere effettuata, previa
intesa con la scuola e secondo le modalità successivamente indicate:
1. dai Genitori o Esercenti la responsabilità genitoriale;

2. in autosomministrazione

dall'alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se

minorenne;
3.

dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne
delegate dalla famiglia;

4. da personale delle istituzioni scolastiche che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e
che sia stato informato

sul singolo caso specifico, su delega formale dei Genitori/Tutori

ed

autorizzato dal Dirigente Scolastico;
5.

dal personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), su richiesta d'intervento, in relazione alla
particolarità

della condizione dell'alunno che non dovesse consentire la somministrazione di

farmaci da parte di personale non sanitario.

Art. 7 Soggetti coinvolti e ruoli
1. Genitori/tutori

I genitori/tutori

sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell'assunzione di

tutte le decisioni relative al caso, in tutti i contesti nei quali il minore venga inserito e anche durante il
tempo della sua permanenza all'interno di una comunità infantile/scolastica/formativa.
L'azione di delega dei genitori/tutori

nei confronti degli altri soggetti per la realizzazione di interventi sul

minore presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato/delegante

e non esclude comunque la

responsabilità dei genitori stessi nella realizzazione degli interventi concordati.
I genitori sono parte attiva del procedimento di presa in carico del figlio da parte delle istituzioni
scolastiche/formative e del SSR,garantendo la loro presenza nella formazione/addestramento

e fornendo

tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana.
A tal fine i genitori:
a) garantiscono la loro disponibilità
affiancamento

al

personale

formazione/addestramento

a confrontarsi

individuato

dal

con i soggetti coinvolti e la loro presenza in
direttore

di

distretto,

durante

le

fasi

di

del personale cui verrà affidato l'intervento;

b) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore, in
termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;

Pagina 5 d-f-14

e

?'

61755

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità

per ogni

evenienza;
d) comunicano tempestivamente
di appropriatezza

ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini

dell'intervento

presso la comunità, producendo

e di ricadute organizzative, sulla realizzazione dell'intervento
le relativa documentazione

comunità, riduzione dell'orario scolastico/formativo,

stesso

richiesta (es. assenze del bambino dalla

eventuali cambiamenti di residenza/domicilio/recapiti

telefonici, oppure modifiche del piano terapeutico, ecc.);
e) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari - in confezione integra e in corso di
validità - per l'effettuazione

dell'intervento,

nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di

scadenza;
f) assicurano direttamente

l'intervento

nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale cui è affidato

l'intervento).

I genitori/tutori,

di alunni inseriti all'interno di una comunità infantile/scolastica/formativa,

della somministrazione

di farmaci

in orario

scolastico, come precedentemente

che necessitano

indicato,

richiedono

formalmente la somministrazione al Dirigente Scolastico, utilizzando il Modulo 1.
Nel Modulo

1, i genitori/tutori,

esprimono

anche il consenso alla somministrazione

di terapie

farmacologiche da parte di soggetti terzi eventualmente individuati tra il personale scolastico.
Nei casi di alunni
Genitore/tutore,
effettuare

inseriti

all'interno

di una comunità

l'auto-somministrazione della

Genitore/tutore

infantile/scolastica/formativa

per i quali il

a fronte di valutazione congiunta con il medico curante e/o specialista, ritenga possibile
terapia

farmacologica

durante

I'

orario

scolastico,

il

dovrà comunque richiedere opportuna autorizzazione al Dirigente Scolastico utilizzando il

Modulo 2, con il quale il genitore/tutore,
vigilanza durante l'auto-somministrazione

contestualmente,

esprimono anche il consenso o meno alla

da parte di soggetti terzi del personale scolastico.

Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell'auto somministrazione
nell'esecuzione dell'intervento

del farmaco e/o

specifico deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia e del medico

curante e/o specialista.
La scuola acquisirà la documentazione

predetta unitamente

alla prescrizionedella somministrazione,

rilasciata al genitore/tutore dal medico curante (Medico di Medicina MMG/Pediatra

di Libera Scelta

PLS/medico Specialista MS) redatta su Modulo 3.

2. Medico di Medicina MMG/Pediatra di LiberaSceltaPLS/medicoSpecialistaMS
La prescrizione/certificazione

del MMG, del PLS, del medico specialista deve contenere, esplicitati in modo

chiaramente leggibile:

1. nome e cognome dell'alunno
2.

nome commerciale del farmaco

3.

la patologia dell'alunno
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l'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione

della formazione in

situazione in casi specifici)
5. dose da somministrare
6.

modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco

7. durata della terapia
8. eventuali effetti collaterali
I criteri a cui si atterranno i medici prescrittori sono:
l'assoluta necessità
la somministrazione indispensabile in orario scolastico
la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai tempi, alla posologia,
alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

3. Il Dirigente Scolastico
a) promuove

l'organizzazione delle attività di informazione, formazione e addestramento

del

personale scolastico ed a tal fine provvede a coordinarsi ed a stipulare accordi con il Distretto socio
sanitario della ASL territorialmente

in associazione al quale dovranno essere svolte tali azioni,

anche con il coinvolgimento del medico di medicina generale e della famiglia e/o dello studente;
b) verificata la disponibilità dei locali idonei alla conservazione e somministrazione dei farmaci ed
assicura che gli stessi vengano dotati della strumentazione necessaria a garantire requisiti minimi
strutturali come di seguito riepilogati:
termometro

per la misurazione delle temperatura ambientale (che non deve superare i 25

gradi centigradi);
impianto di condizionamento dell'aria;
armadio per la conservazione di farmaci non soggetti a temperatura controllata.
frigorifero (che garantisca un range di temperatura compreso tra 2 e 8 gradi centigradi);
generatore

ausiliario

di corrente

cui siano collegati

il frigorifero

e l'impianto

di

condizionamento;
c) autorizza l'accesso alla scuola nell'orario previsto per l'intervento

al genitore o ai soggetti che

agiscono su delega formale dei genitori stessi;
d) individua, in primis fra il personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (che

è stato

formato ai sensi del D.Lgs 81/08 e D.M. 388/2003), gli operatori scolastici disponibili (docenti,
collaboratori Scolastici, personale educativo/assistenziale) a somministrare i farmaci ( e ai quali
deve essere garantita prioritariamente

l'informazione e la formazione specifica; si fa in ogni caso

riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa;
e) qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla
somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire
l'assistenza sanitaria, provvede, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in
tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali
stipulare accordi e convenzioni, che si identificano

all'uopo

nelle Aziende Sanitarie Locali
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competenti. Nelle more della definizione di tali accordi/convenzioni che, nei casi
sopra citati, devono comunque essere definiti entro il termine di 60 gg dall'adozione del presente
protocollo d'intesa, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai
genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale concordando con gli stessi e con il medico di base
dell'alunno le soluzioni da adottare in via transitoria.
f)

si fa garante dell'organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla
somministrazione dei farmaci, avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati (se
nel caso, coinvolgendo anche il medico di medicina generale e la famiglia e/o studente);

g) Promuove la diffusione delle procedure operative (piano di Pronto Soccorso Aziendale) per la
gestione dei casi.
h) invita espressamente, in occasione dei passaggi ad altre scuole, i genitori dello studente, o lo
studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e
concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto;
i)

promuove il monitoraggio di eventuali situazioni critiche che dovessero presentarsi in tale ambito
attraverso l'adozione di un apposito registro in cui dovranno essere riportate per ogni evento
critico rilevato:
la patologia dell'alunno;
il farmaco somministrato;
la tipologia di situazione critica intervenuta;
le azioni intraprese;
da trasmettere

annualmente

all'Ufficio

scolastico Regionale entro il 31 gennaio dell'anno

successivo.
4. Il personale scolastico

Il personale scolastico (docente e ATA) resosi disponibile per la somministrazione del farmaco:
1. partecipa alle attività d'informazione/formazione/aggiornamento;

2. provvede

alla

somministrazione

del

farmaco,

secondo

le

indicazioni

precisate

nella

preseri zio ne/ certificazione;
3. aggiorna il registro di monitoraggio sulle eventuali situazioni critiche verificatesi a fronte degli
interventi effettuati.

5. l'Azienda ASL,per il tramite dei Distretti Socio sanitari
1. garantisce l'interfaccia di cooperazione con il Dirigente scolastico finalizzata all'organizzazione ed
all'espletamento

delle attività

di formazione del personale scolastico resosi disponibile ed

individuato dal Dirigente scolastico per la somministrazione dei farmaci;
2. nei casi di mancata disponibilità di locali idonei nell'edificio scolastico ovvero di personale scolastico
resosi disponibile alla somminitrazione di farmaci in orario scolastico, si rende disponibile alla
stipula di appositi accordi/convenzioni tra ASL e Scuola, da definirsi di concerto con il Dirigente
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al fine di garantire superamento delle criticità logistiche ed organizzative della scuola
mediante l'utilizzo di risorse umane e strumentali della ASL;
3. a fronte di espressa richiesta del Dirigente scolastico o dell'USR, si coordina gli stessi al fine di
definire la gestione dei casi particolari attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate
(familiari, operatori scolastici etc. ..);
4. si rende disponibile, su richiesta del Dirigente Scolastico, a organizzare/partecipare a incontri di
formazione degli operatori scolastici sulle specifiche patologie presenti fra gli alunni;

6. l'Ufficio ScolasticoRegionale(USR)
1. Diffonde la presente intesa fra le scuole di ogni ordine e grado.

2.

Favorisce lo svolgimento delle attività formative/informative
frequenti

patologie

riscontrabili

in ambito

finalizzate alla conoscenza delle più

scolastico e relativi

trattamenti

favorendo

la

disseminazione di buone pratiche, monitorando l'operato dei Dirigenti Scolastici.
3. Partecipa alle azioni monitoraggio relativi all'applicazione del protocollo, nell'ambito delle attività
effettuate dal Comitato di Gestione dell'Intesa di cui all'art..

Articolo 8 ~ ProceduraOperativa
1. Gestione casicomuni

a) I genitori/tutori

di alunni affetti da patologie croniche o assimilabili, qualora non siano in grado di

provvedere direttamente o attraverso propri delegati, presentano la richiesta di somministrazione
di farmaci al dirigente scolastico (Moduli 1 e 2), accompagnata da prescrizione medica (Modulo 3)
attestante

la patologia del figlio/a o del tutelato/a,

la terapia farmacologia e/o l'intervento

specifico da eseguirsi durante l'orario scolastico, le indicazioni necessarie per la somministrazione
(ad esempio richiesta di particolari condizioni per la conservazione del farmaco).
b) Il dirigente scolastico concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante
l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.
c)

Il dirigente scolastico, verifica la disponibilità dei locali idonei alla conservazione e somministrazione
dei farmaci ed assicura che gli stessi vengano dotati della strumentazione necessaria a garantire
requisiti minimi strutturali di cui all'art. 7, comma 3, lettera b).

d) Il dirigente scolastico verifica la disponibilità del personale (preferenzialmente quello addetto al
primo soccorso) a praticare, previa opportuna formazione/addestramento,

la somministrazione di

farmaci preventivamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola e/o l'intervento specifico
richiesto dalla famiglia sul singolo caso. In caso di disponibilità del personale si passa al punto f).
e) In caso di non disponibilità dei requisiti di cui ai precedenti punti e) ed), si procede all'applicazione
dell'art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute 25/11/2005 (3), secondo cui, il dirigente
scolastico/direttore

dell'agenzia formativa provvede, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla

normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali
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territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni, che si identificano all'uopo nelle Aziende
Sanitarie Locali territorialmente
organizzative dell'istituto
l'intervento.

competenti,

al fine di sopperire alle carenze logistiche ed

scolastico e alla mancanza di personale disponibile ad effettuare

Nelle more della definizione di tali accordi/convenzioni che, nei casi sopra citati

devono comunque essere definiti entro il termine di 60 gg dall'adozione del presente protocollo
d'intesa, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli
esercitanti la potestà genitoriale concordando con gli stessi e con il medico di base le soluzioni da
adottare in via transitoria.

f)

In presenza di disponibilità
scolastico/direttore

del personale, questa va acquisita in forma scritta dal dirigente

dell'agenzia formativa e portata a conoscenza dei genitori.

g) Il dirigente scolastico/direttore

dell'agenzia formativa invia tutta la documentazione al direttore del

distretto dell'ASL di riferimento territoriale

includendo le seguenti indicazioni:

- la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci, delle
attrezzature

necessari per l'intervento

e della documentazione

contenente

dati

sensibili

dell'alunno, nel rispetto della normativa vigente; detto locale potrà essere destinato anche alla
somministrazione del farmaco per eventuali esigenze di riservatezza.
- la presenza dell'attrezzatura necessaria (di cui all'art. 7, comma 3, lettera b)) per la conservazione
dei farmaci;
- la richiesta di informazione/formazione/addestramento

del personale scolastico/formativo;

h) Il direttore del distretto sanitario, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti
in materia, prende accordi col dirigente scolastico per la realizzazione della formazione in
situazione e per la gestione del caso in riferimento alle criticità segnalate dalla scuola. Il Dirigente
scolastico, nelle more della risoluzione definitiva delle criticità del caso, di concerto con la famiglia
ed il medico di base definisce gli interventi transitori tesi a garantire la somministrazione prevista.
i)

Una volta espletata, in tutti i suoi passaggi, la formazione in situazione, il personale scolastico riceve
apposito attestato formativo

da parte della ASL territorialmente

competente sulla base del quale

viene individuato quale personale formato per la somministrazione dei farmaci
2. Gestione dell'Emergenza

In tutti gli eventi acuti che rivestono i caratteri d'emergenza, relativamente ai casi già noti alla scuola e
rientranti nel presente protocollo, è prescritto il ricorso al 118.

È in ogni caso prescritta l'informazione al genitore contestualmente all'evento acuto.

Art. 9 - Monitoraggio e diffusione dei risultati

Le Parti, ciascuna nell'ambito

delle rispettive competenze, realizzeranno il

monitoraggio delle attività

nell'ottica del continuo miglioramento. Si impegnano altresì a diffondere presso la comunità di riferimento i
risultati conseguiti, con la finalità di disseminare il più possibile le pratiche di intervento integrate atte a
garantire il benessere degli studenti.
Art. 10 - Durata della validità del presente protocollo d'intesa
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Il presente protocollo ha validità di due anni, in via sperimentale, a partire dalla data della stipula e
può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative, di specifiche necessità
o di richiesta da una delle parti firmatarie.
2. Almeno sei mesi prima della naturale scadenza, le parti si impegnano a verificare i risultati del
protocollo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
3. Le aziende ASL territorialmente

competenti si impegnano ad informare del presente protocollo i

PLS,gli MMG, gli Specialisti che possono aver in cura pazienti scolarizzati.
Art. 11 - Integrazione tra diritto alla Salute e diritto alla riservatezza

Nell'applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte la azioni
connesse all'effettuazione dell'intervento vanno eseguiti nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE/2016/279.
Le scuole, nell'ambito della propria autonomia, potranno prevedere interventi volti a favorire l'accoglienza,
l'inserimento e la socializzazione dell'allievo in condivisione con i genitori/tutori.
Art. 12- Controversie

Le Parti concordano
dall'interpretazione

di

definire

amichevolmente

qualsiasi controversia

che dovesse insorgere

o applicazione del presente Atto. Nel caso di ricorsi all'Autorità giudiziaria, il Foro

competente è quello di Bari.
Bari, lì_________

_

Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale - Dirigente Coordinatore

Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

Azienda Sanitaria locale di Bari - Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Bat - Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Foggia - Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Lecce - Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale di Taranto - Direttore Generale
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1: "RICHIESTADELGENITOREAL DIRIGENTESCOLASTICO"
·------------.

·------------------~

-7

----------------------~

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA SOMMINISTRAZIONE

DI FARMACI IN AMBITO

SCOLASTICO E CONTESTUALE RILASCIO DEL CONSENSO DA PARTE DEL GENITORE/TUTORE ALLA
SOMMINISTRAZIONE

DI TERAPIA FARMACOLOGICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

(da compilare a cura dei genitori dell'alunno e da consegnare al Dirigente scolastico)
Al Dirigente Scolastico ...........................
11/i sottoscritto/i ______________________

_

'!genitore/i -tutore/i dell'alunno/a
nato a _____
il
residente a___________
in via ______________
~ frequentante la classe/sez'1one
__________
della Scuola__________
nell'anno scolastico ______
_
I

I

vista la specifica patologia dell'alunno
preso atto del protocollo esistente tra _________

.adottato in data ______

in materia di somministrazione di farmaci a scuola

constatata l'assoluta necessità

chiede/ono
I

Ila somministrazione in ambito ed orario scolastico di terapia farmacologica come da allegata autorizzazione medica
rilasciata in data ____
dal Dott. _____
_
Si precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte d, personale non sanitario e di cui si autorizza
fin d'ora l'intervento.
Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del Reg UE/2016/279 ( i dati sensibili sono i dati idonei
'a rivelare lo stato di salute delle persone).
NO :J
SI o
'- Allega Prescrizione/certificazione
medica attestante
la terapia farmacologica
in atto redatta dal

I

J. Consegna farmaco specifico alla scuola _______________

1- Altro

(specificare

solo

in

caso

di

mancata

_

consegna

del

farmaco

-

es. custodito

nello

zaino)

Contestualmente autorizza/ano:
a) il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco, secondo l'allegata
medica di cui al Modulo 3;

lprescrizione

b) la possibilità che lo stesso si auto-somministri
,prescrizione medica di cui al Modulo 3;

la terapia farmacologica in ambito scolastico, secondo l'allegata

I

Data ______

_
FIRMA dei genitori o di chi esercita la patria potestà

Numeri di telefono utili:
Pediatra dì libera scelta/Medico Curante: Tel. _____
Genitori: Telefono fisso _____
Tel. cellulare

Tel. cellulare ..................
Tel. di ___
_

Note
La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente scolastico.
Essa ha la validità speoficata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nei corso dello stesso anno scolastico se necessario.
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata t' per !';:rnno scol:..i~ticocorrente, ed andrà rinnovata all'inizio d€'1nuovo
anno scolastico.
I farmaò prescritti per i minorenni, in caso di consegna alla scuola, dovranno con':>l'rvare la confezione !ntegr,1 r lasciati m {ustodia alla scuolJ per:
tutta la durata della terapia.
La famiglit1, verifica la scadenza dello stQSSO,così da garantire la validità del prodotto d'uso
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-----

----------------~

Modulo 2: "RICHIESTAAUTO-SOMMINISTRAZIONE"
{da compilare a cura dei genitori dell'alunno {o dall'alunno se maggiorenne_)_~
-~~-con~egna~e
~-1Dirigente _:colasti~°.)_J

~--------------------.

-------

-----

-----------~

RICHIESTADI AUTO-SOMMINISTRAZIONEFARMACIIN AMBITO SCOLASTICO
lo sottoscritto ________
, in qualità di genitore/tutore dell'alunno (Cognome e
Nome) _______
nato a
il ____
residente a _____
in via
I_____
frequentante la classe/sezione _________________
_
1 della scuola secondaria __________
nell'anno scolastico ___
_
affetto dalla seguente patologia _________________
_
1

Comunica
la necessità di assumere in ambito scolastico la terapia farmacologica, mediante auto somministrazione,
come da prescrizione medica allegata.
_Nome del Farmaco _____________________________
_
Modalità di somministrazione _________________________
_

I

,Orario di somministrazione/dose
IPeriodo di somministrazione __________________________
Modalità di conservazione ___________________________

_
_

Autorizza/no
-.
1

il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla vigilanza durante l'auto-somministrazione,
secondo l'allegata prescrizione medica e di seguito descritta

: da effettuarsi nell'apposito locale individuato dalla scuola.
Firma del Medico Curante
'Data _______

_

firma del genitore/tutore
o dello studente maggiorenne

firma del Dirigente scolastico

Note
La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico.
Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello stesso
anno scolastico se necessario.
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l'anno scolastico
corrente, ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno scolastico,
I farmaci prescritti per i minorenni, in caso di consegna alla scuola, dovranno conservare la confezione
, integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia.
I La famiglia, verifica la scadenza dello stesso, così d~ garantire la_validità ~el prodotto d'u__
s_o_.
_____
_
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3: "PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PERTERAPIA DA
SOMMINISTRARE IN AMBITO SCOLASTICO"

Prescrizione del Medico Curante (pediatra di libera scelta/medico di medicina
generale/medico
specialista) per la somministrazione
di farmaci in ambito
Iscolastico in maniera continuativa
Vista la richiesta dei genitori e constatata l'assoluta necessi:à

SI PRESCRIVE
: la somministrazione dei farmaci sotto indicati, da parte di personale non sanitario, in ambito ed in orario
scolastico all'alunno/a (TERAPIACONTINUATIVA)
I
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l'anno scolastico
corrente, ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno scolastico.
Cognome________
Data di nascita____
In via __________
Classe

Nome ___________
Residente a _________
Telefono _________
della Scuola ________
Sita a
In via ----------Dirigente Scolastico __________________
affetto dalla seguente patologia ______________

_
_
_
_
_
_

del seguente farmaco
Nome commerciale del farmaco
----------------------Moda Iit à di somministrazione _______________________
Orario di somministrazione/dose: Prima dose
Terza dose __ _
Durata terapia: dal _______
al _____

_

Seconda dose ___________

_

_

Terapia Continuativa
 SI
 No (Nel caso d' necessità dì terapia continua:iva, che verrà
specificata, la durata è per l'anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno
scolastico.)
Modalità di conservazione del farmaco _________
_
Note ___________
_
e/o
Nome del farmaco da somministrare nel caso si verifichi il seguente evento in urgenza/emergenza (es.

shock mrajìlattìco):

· Modalità di somministrazione ________
Dose _______________________
Modalità di conservazione del farmaco _________
Note ________________________

_
_
_
_

Data ...................................
Timbro e firma del MMG/PLS/MS

61764

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 settembre 2018, n. 171
Cod. AU327_06 - Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5; DGR n. 2006 del 13.09.2011 e n. 1446 dell’08.07.2014 del gasdotto denominato “Variante
Metanodotto Altamura – Taranto DN 400 (16”) – 24 bar”. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. con sede
legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che:
− Con nota del 14.08.2017 (proprio prot. n. 1004 del 04.08.2017), acquista al prot. n. AOO_089_8107 del
22.08.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato,
ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica,
con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato “Variante Metanodotto Altamura
– Taranto DN 400 (16”) – 24 bar”. Contestualmente, la società SNAM RETE GAS S.p.a. dichiarava ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del 23.05.2000 […] che con la rete esistente non è possibile garantire
la flessibilità richiesta nella gestione dell’assetto e dell’esercizio della propria rete di trasporto di
gas metano posta a servizio delle utenze civili ed industriali presenti sul territorio e pertanto risulta
indispensabile realizzare la predetta Opera, interessanti la Regione Puglia, la provincia di Taranto ed il
Comune di Taranto, il cui tracciato è riportato in rosso nell’allegato schema di rete. […];
− Con nota prot. n. AOO_089_1704 del 16.02.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava alla
società SNAM RETE GAS S.p.a., e agli Enti interessati, l’avvio del procedimento di autorizzazione unica.
Contestualmente, verificato il numero dei destinatari di ogni comunicazione interessati dall’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio (ex DPR n. 327/2001) inferiore a cinquanta, delegava la società
SNAM RETE GAS S.p.a. ad informare il pubblico interessato dell’esistenza del procedimento in oggetto
e consentire allo stesso di partecipare nelle forme stabilite dal D.lgs. n. 327/2001;
Considerato che:
− con nota prot. n. AOO_089_7888 del 17.07.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava per il
giorno 01 agosto 2018 la prima riunione di Conferenza di Servizi avente il seguente ordine del giorno:
 Avvio dell’esame del progetto;
 Definizione e ricognizione dei pareri, contributi ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire;
 Varie ed eventuali;
Durante i lavori della conferenza di servizi sono stati acquisiti agli atti del procedimento i seguenti pareri:
 Fastweb S.p.a – (pec del 19.02.2018, acquisita al prot. n. 1738 del 19.02.2018); la società Fastweb
S.p.a. trasmetteva alcune planimetrie al fine di verificare eventuali interferenze dell’opera a farsi con
le proprie infrastrutture;
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Taranto – (nota proprio prot. n. 3299 del 01.03.2018); l’Ufficio
Prevenzioni Incendi comunicava che […] al fine di poter consentire a questo ufficio di esprimere il
proprio parere di competenza, è necessario che il titolare dell’attività presenti a questo comando la
richiesta di valutazione del progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 oltre alla progettazione redatta nel
rispetto del decreto del ministero dell’interno 07.08.2012 […];
 Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Taranto – (nota proprio prot. n. 47096
del 26.07.2018); il Servizio Territoriale di Taranto comunicava che […] qualora la realizzazione del
metanodotto rendesse necessario l’abbattimento o lo spostamento di piante di olivo nella provincia
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di Taranto, va richiesta necessariamente, prima dell’avvio dei lavori, l’autorizzazione rilasciata da
questo Servizio Territoriale […];
 Regione Puglia - Sezione Lavori pubblici – (nota proprio prot. n. 3452 del 01.03.2018; nota proprio
prot. n. 11635 del 23.07.2018); l’Ufficio per le espropriazioni comunicava che l’elenco particellare, …,
debba essere integrato anche di tutti i dati previsti dall’art. 31 del tutt’ora vigente DPR n. 207/2010, in
ossequio all’art. 52 quater, co. 3, ultimo periodo. […]. Comunicava, inoltre, che l’Autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione Unica (ex DPR 201/2001) […] potrà, comunque dare corso all’emissione
del provvedimento di autorizzazione unica, esplicitando che la stessa ai fini espropriativi, acquisterà
efficacia subordinatamente all’adempimento delle innanzi dette integrazioni. […];
 Terna Rete Italia S.p.a. – (nota proprio prot. n. 342 del 12.03.2018); la società TERNA Rete Italia
rileva che […] nel punto più prossimo alla condotta in progetto, risultano essere ad una distanza
inferiore a 3000 m (distanza di interferenza), per i quali occorre eseguire uno studio di compatibilità
elettromagnetica tra le suddette opere al fine di accertare il rispetto dei limiti previsti dalla norma
CEI 304-1, che impone la valutazione delle tensioni indotte per le tubazioni metalliche poste nelle
vicinanze di impianti elettrici con tensione di esercizio superiore a 30 kV. […]
 Arpa Puglia – (nota acquisita al prot. n. 8481 del 01.08.2018); l’ARPA trasmetteva il parere di
propria competenza rilasciato nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di
competenza della provincia di Taranto rilevando che per […] tutto quanto premesso dagli atti non si
evidenziano criticità per gli aspetti di competenza. […]
 Agenzia del Demanio – (nota proprio prot. n. 11405 del 27.06.2018); il Demanio comunicava che la
p.lla n. 66, fg n. 168 interessata dall’occupazione temporanea, […] è intestata al Demanio Pubblico
dello Stato per le Opere di Bonifica, pertanto la competenza al rilascio della concessione, ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 4 del 13.05.2012 e successivo regolamento regionale n. 17 del
01.08.2013 è stata trasferita al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara […].
 Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara seppur regolarmente convocato in conferenza di servizi non
ha trasmesso alcun parere di competenza.
 Provincia di Taranto – Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 di esclusione dell’intervento
proposto dalla procedura di VIA;
 Comune di Taranto – (nota proprio prot. n. 118965 del 01.08.2018); Il Comune di Taranto – Direzione
Pianificazione Urbanistica esprimeva […] parere favorevole al punto di vista urbanistico, fatta salva
l’acquisizione di ogni altro parere e/o nulla osta occorrenti ai sensi di legge, nonché di verifica da
parte degli Enti gestori, circa l’eventuale intercettazione e compromissione di sotto-servizi […];
− con nota prot. n. AOO_089_11923 del 07.12.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società SNAM RETE GAS S.p.a. e agli Enti interessati copia del resoconto della prima riunione di
Conferenza di Servizi del 01.08.2018. Con la medesima nota comunicava di aver ricevuto la nota del
Comune di Taranto prot. n. 118965/2018 successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza di
servizi;
Rilevato che:
− L’opera in progetto consiste nella realizzazione di una variante al metanodotto denominato “AltamuraTaranto DN 400 (16”) – 24 bar” di proprietà della SNAM RETE GAS S.p.a. ricadente nel comune di
Taranto e ubicato a Nord-Ovest rispetto all’abitato di Taranto. Finalità del progetto è mantenere
l’affidabilità e la flessibilità nella gestione delle reti di trasporto di gas poste a servizio delle utenze civili
ed industriali presenti sul territorio, garantendo, nel contempo, gli standard di sicurezza previsti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza di cui al D.M. 17.04.2008
− la Provincia di Taranto con Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 ha escluso dalla procedura
di VIA, con prescrizioni, l’intervento in oggetto;
− La Conferenza di servizi del 01.08.2018, preso atto dei pareri pervenuti, concludeva i lavori e
concordava di concedere al comune di Taranto un termine di 20 giorni dal ricevimento del resoconto
della conferenza per l’invio del proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistica
dell’intervento oggetto di A.U.. Decorso inutilmente tale termine la Sezione Autorizzazioni Ambientali

61766

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

avrebbe concluso positivamente il procedimento di A.U. (ex art. 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990
e ss. mm. ii.);
− Il comune di Taranto – Direzione Pianificazione Urbanistica, con nota del 01.08.2018 proprio prot.
n. 118965/2018, acquisita al prot. n. AOO_089_8536 del 02.08.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, trasmetteva il proprio parere favorevole ai fini dell’accertamento della compatibilità
urbanistica dell’intervento proposto;
− con nota prot. n. AOO_089_8634 del 03.08.2018, la sezione Autorizzazione Ambientali trasmetteva alla
società SNAM RETE GAS S.p.a e a tutti gli Enti interessati copia del resoconto della conferenza di servizi
del 01.08.2018;
Atteso che:
l’Autorità competente per l’Autorizzazione Unica ex D.P.R. 327/2001 in sede regionale è la Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione
Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies
del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
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VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il Decr. L. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”.
VISTI gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale culminati
nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto del 30 novembre 2017 n. 114 con cui il progetto
è stato escluso dall’applicazione delle procedure di VIA con prescrizioni.
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
ACQUISITA la dichiarazione della società SNAM RETE GAS S.p.a. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del
23.05.2000 […] con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente
idoneo, risultando pertanto indispensabile realizzare il metanodotto denominato Allacciamento ENI s.p.a. DN
100 (4”) – 75 bar”, interessante la Regione Puglia, la provincia di Taranto, il Comune di Taranto e Statte (TA);
ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 della Provincia di Taranto di esclusione dalla
procedura di VIA dell’intervento proposto;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
VISTA la relazione istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di approvare, sulla base degli esiti della conferenza di servizi del 01.08.2018 il progetto definitivo dell’opera
denominata Metanodotto: “Variante metanodotto Altamura-Taranto DN 400 (16”)” sulla scorta, altresì, di
tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento di A.U.;
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− di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Variante metanodotto Altamura-Taranto DN 400 (16”)”, in conformità al progetto
definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con
l’osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni degli Enti interessati intervenuti nel procedimento di A.U.;
− di stabilire che il presente provvedimento assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di
assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati)
necessario alla realizzazione dell’intervento in questione, conformemente al livello di progettazione
definitiva oggetto del presente atto;
− di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare allegato all’avviso pubblico e parte integrante del presente provvedimento;
− di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;
− di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Variante
metanodotto Altamura-Taranto DN 400 (16”)”;
− di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;
− di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente
provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di avvio del
procedimento;
− di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
− di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l’atto acquisirà
efficacia subordinatamente all’acquisizione dell’attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle
osservazioni contenute nella nota del competente Servizio per le espropriazioni prot. n. AOO_064_3452
del 01.03.2018,
− di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS
S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
− di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad un
nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi, previo
espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;
− di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
− di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
− di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
− di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, nonché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.a.;
− di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del DPR
n. 327/2001 e ss. mm. ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
− di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
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danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento, nonché
dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni
pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o
durante l’esercizio dell’impianto.
di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel
procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni espresse dai soggetti intervenuti;
di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
di obbligare la società SNAM RETE GAS S.p.a. a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti
nel procedimento di A.U.;
di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su istanza della società SNAM RETE GAS S.p.a. da inoltrarsi prima della naturale scadenza del
presente provvedimento. Ai sensi dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii. ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
di precisare che il presente provvedimento:
-

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

-

fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;

-

fa salve le previsioni recate dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Sassanelli
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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RELAZIONEISTRUTTORIA
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n.
327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del
27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGRn. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 del/'
08/07/2014 del progetto di ''Variante Metanodotto Altamura - Taranto
ON 400 (16") - 24 bar" proposto da SNAM RETEGAS s.p.a., con sede
legale in S. Donato Milanese (Mi), PiazzaS. Barbara, 7.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - Bari
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Il presenteelaboratocostituiscela relazloneistruttoria relativaal procedimentodi AutorizzazioneUnica
alla costruzionee all'eserciziocon accertamentodella conformità urbanistica,apposizionedel vincolo
preordinato all'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità ai sensidi DPRn. 327/2001 {art. 52 quater e
sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del
13/09/2011e n.1446dell' 08/07/2014 del progetto di "VarianteMetanodottoAltamura -Toronto ON
400 (16"}- 24 bar' proposto da 5NAM RETEGASs.p.a.,con sede legale ln 5. Donato MIianese(Ml),
PiazzaS.Barbara,7.

2.

NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

L 7 agosto 1990 n.241/1990e smi recante"Nuovenorme in materia di procedimentoamministrativo e
di diritto di accessoal documentiamministrativi";
D.lgs.n. 164 del 23/05/2000 recante"Attuazionedella direttiva n. 98/30/CErecante norme comuni per

il mercatointerno del gasnaturale,a normadell'art. 41 della legge17 maggio1999,n. 144";
DPRn. 327 dell'OS/06/2001e smi recante "Testo Unicodelle disposizionileglslativee regolamentari In
materiadi espropriazioneper pubblicautilità•;
DPRn. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante"Testounicodelle disposizionilegislativee regolamentariin
materiaedilizia";
DM 17 aprile 2008 recante "Regolatecnica per la progettazione,costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianzadelle opere e degli impianti di trasporto di gasnaturalecon densitànon superiorea 0,8";
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenzae diffusionedelle informazionida parte delle PubblicheAmministrazioni";
Lr. n. 3 del 22/02/2005 recante"Disposizioniregionaliin materiadi espropriazioniper pubblicautilità e
primavariazioneal bllanclodi previsioneper !'eserciziofinanziarlo2005";
l.r. n. 3 dell'OS/03/2007recante "Modifiche e Integrazionial titolo I della legge regionale22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioniregionaliin materia di espropriazioneper pubblica utilità e prima variazionedi
bilanciodi previsioneper l'eserciziofinanziario2005r;
Decr. L. 239/2003 conv. in L n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioniurgenti per la sicurezzae lo
sviluppo del sistema elettrico nazionalee per il recupero di potenza di energia elettrica. Delegheal
Governoin materia di remunerazionedella capacitàproduttiva di energiaelettrica e di espropriazione
per pubblicautilità";
D.G.R.n. 2006del 13/09/2011che demandaal ServizioEcologia(ora SezioneAutorizzazioniAmbientali}
la titolarità del procedimentoautorizzatlvounico in materia di gasdotti al sensi dell'art. 52 sexiesdel
DPRn. 327/2001e smi;
D.G.R.n. 1446deil'OS/07/2014che individua l'iter proceduralevolto al rilasciodell'autorizzazioneunica
in materia di gasdotti di distribuzionee trasporto non riservati alla competenzadello Stato, così come
delineatonell'allegatoA della medesimadeliberazione;
D.lgs.n. 152del 3/04/2006 recanteNormein materiaambientale;
L.r.n. 11 del 12/04/2001recante"Norme sullavalutazionedell'impatto ambientale";
D.lgs.n. 50 del 18/04/2016Codicedei contratti pubblici.

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioni
Ambientai!
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Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazionedelle
infrastrutture lineari energetichefacenti parte o meno delle reti energetichenazionali è disciplinato,
rispettivamente,dagli artt. 52-quinquiese 52-sexiesdel DPRn. 327/2001e smi. Condette disposizioniil
legislatoreha attribuito allo Stato la competenzaai fini del rilasciodell'autorizzazioneunicadi cui all'art.
52-quater del DPR327/2001 per la realizzazionedei gasdotti facenti parte delle reti energetiche
nazionalie alle Regioniquella relativaai gasdottinon facenti parte delle reti nazionali,salvoposslbllltàdi
delegae/o sub delegain forza della disposizionedi principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanzanon nazionale,a cui appartienel'opera progettata da SNAM
RETEGAS s.p.a. ed oggetto del presente prowedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexlesco. 1 del citato DPRe, dunque, è titolata al
rilasciodi detti prowedimenti.
Con Deliberan. 2006 del 13/09/2011 la Giunta RegionalePugliaha conferito alla SezioneAutorizzazioni
Ambientali (già Servizio Ecologia) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di
gasdotti ai sensidel prefato art. 52 sexiesdel DPRn. 327/2001 e smi, demandandoad altra e separata
deliberazionele modalitàdi svolgimentodel procedimentoautorizzatoriodei gasdotti non facenti parte
delle reti energetichenazionali,successivamente
cristallizzatenella D.G.R.n.1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONEDEL PROGETTO

L'operain progetto consistenella realizzazionedi una varianteal metanodotto denominato •Altamura
Taranto ON 400 (16") - 24 bar" di proprietà della SNAM RETEGASS.p.a. ricadente nel comune di
Taranto e ubicato a Nord-Ovestrispetto all'abitato di Taranto. Finalità del progetto è mantenere
l'affidabilità e la flessibilità nella gestionedelle reti di trasporto di gasposte a serviziodelle utenze clvlll
ed Industriali presenti sul territorio, garantendo,nel contempo,gli standard di sicurezzaprevisti dalla
vigentenormativain materia di sicurezzadi cui al D.M. 17.04.2008

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 14.08.2017(proprio prot. n. 1004del 04.08.2017),acquistaal prot. n. A00_089_8107del
22.08.2017della SezioneAutorizzazioniAmbientali,la societàSNAMRETEGASS.p.a.ha presentato, ai
sensidegli artt. 52-quatere 52-sexiesdel DPR327/2001,formaleistanzadi Autorizzazione
Unica,con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazionedi pubblicautilità, relativaal metanodottodenominato"Variante Metanodotto Altamura
- Taranto ON 400 {16"} - 24 bai'. Contestualmente,la societàSNAMRETE
GASS.p.a.dichiaravaai sensi
dell'art. 31 del D.lgs.n. 164 del 23.05.2000[...) che con la rete esistente non è possibile garantire la
flessibilità richiesta nella gestione dell'assetto e dell'esercizio della propria rete di trasporto di gas
metano posta a servizio delle utenze civili ed industriali presenti sul territorio e pertanto risulta
indispensabile realizzare la predetta Opera, interessanti la Regione Puglia, la provincia di Taranto ed il
Comunedi Taranto, il cui tracciato è riportato in rosso nell'allegato schema di rete. [ ...];

Con nota prot. n. A00_089_1704del 16.02.2018la SezioneAutorizzazioniAmbientali comunicavaalla
societàSNAMRETEGASS.p.a.,e agli Enti interessati,l'awio del procedimentodi autorizzazioneunica.
Contestualmente,verificato il numero dei destinataridi ogni comunicazioneinteressatidall'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio (ex DPRn. 327/2001) inferiore a cinquanta, delegavala società
SNAMRETEGASS.p.a.ad informare il pubblicointeressatodell'esistenzadel procedimentoin oggetto e
consentireallo stessodi parteciparenelle forme stabilite dal D.lgs.n. 327/2001;

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, 52 - Bari
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. con fl~ta ~rot. n. AOO_089_7888 del 17.07.2018, 1à:~~zioneAutorlZtllzipni:A(n,bi4!ntaJicqnvoca'{a per il
giorno 01 agosto 2018 la prima riunione di Conferenzadi Servizi avente il seguente ordine del giorno:
•
•
•

Awio dell'esame del progetto;
Definizione e ricognizione dei pareri, contributi ed atti di assensogià acquisiti e da acquisire;
Varie ed eventuali;

informava inoltre di aver reso disponibile tutta la documentazione necessariasul sito web dell'autorità
competente all'indirizzo:

http://www.sit.pualia.it/aartalMAIElenchilProcedure+VIA
Durante i lavori della conferenza di servizi sono stati acquisiti agli atti del procedimento I seguenti
pareri:

•

•

•

FastwebS.p.a- (pec del 19.02.2018, acquisita al prot. n. 1738 del 19.02.2018); la società
Fastweb S.p.a. trasmetteva alcune planimetrie al fine di verificare eventuali interferenze
dell'opera a farsi con le proprie Infrastrutture;
ComandoProvlndaleVlgfll del Fuoco- Taranto - (nota proprio prot. n. 3299 del
01.03.2018); l'Ufficio Prevenzioni Incendi comunicava che [...] al fine di poter consentirea
questo ufficio di esprimereIl proprio parere di competenza,è necessarioche il titolare
detrattlvltà presentia questocomandala richiestadi valutazionedel progetto ex art. 3 del
DPR 151/2011 oltre alla progettazione redatta nel rispetto del decreto del ministero
delffntemo 07.08.2012 [...);
RegionePuglia- SezioneCoordinamento
ServiziTerritoriali - Taranto - (nota proprio
prot. n. 47096 del 26.07.2018); Il Servizio Territoriale di Taranto comunicava che [ ...]

•

qualora la realizzazione del metanodotto rendesse necessario l'abbattimento o lo
spostamentodi piante di olivo nella provincia di Taranto, va richiesta necessariamente,
prima dell'awlo del /avori,l'autorluazlone rilasciatada questoServizioTerritoriale[ ...];
RegionePuglia- SezioneLavoripubblici- (nota proprio prot. n. 3452 del 01.03.2018; nota
proprio prot. n. 11635 del 23.07.2018); l'Ufficio per le espropriazionicomunicava che
l'elencoparticellare,..., debbaessereintegrato anchedi tutti i dati previsti dall'art. 31 del
tutt'ora vigenteDPRn. 207/2010, In ossequioall'art. 52 quater, co. 3, ultimo periodo. [...].
Comunicava, inoltre, che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione Unica (ex
DPR 201/2001) [•.•] potrà, comunque dare corso a/l'emissione del provvedimento di

•

•

autorluazione unica, esplicitandoche la stessaal fini espropriativi, acquisterà efficacia
subordinatamenteall'adempimentodelleinnanzidette integrazioni.(••.];
TernaReteItaliaS.p.a.- (nota proprio prot. n. 342 del 12.03.2018); la società TERNARete
Italia rileva che (.•.) nel punto più prossimoalla condotta in progetto, risultano esseread
una distanzainferiore a 3000 m (distanzadi interferenza),per i quali occorreeseguireuno
studio di compatibilità elettromagneticatra le suddetteopereal fine di accertareil rispetto
dei limiti previsti dalla norma CEI304-1,che impone la valutazionedelle tensioni indotte
per le tubazioni metalliche poste nelle vicinanzedi impianti elettrici con tensione di
eserciziosuperiorea 30 kV.[ ...]
ArpaPuglia- (nota acquisita al prot. n. 8481 del 01.08.2018); I'ARPAtrasmetteva il parere
di propria competenza rilasciato nell'ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza della provincia di Taranto rilevando che per[ ...] tutto

•

quantopremessodagli atti non si evidenzianocriticità per gli aspetti di competenza.[...)
Agenziadel Demanio - (nota proprio prot. n. 11405 del 27.06.2018); il Demanio
comunicava che la p.lla n. 66, fg n. 168 interessata dall'occupazione temporanea, [ .•.] è

intestata al DemanioPubblicodelloStato per le Operedi Bonifica,pertanto la competenza
www.regione.puglia.it
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.al rilasci(}della t!oncessione,
ai sensidell'art. 10 delta leggeregionalen. 4 del 13.05.2012.e
successiv~regolam~ntoregionalen. 17 del 01.08.2013~ stata trasferita al Consor~iodi
BonificaStornarae Tara[...].

•
•

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara seppur regolarmente convocato in conferenza di
servizi non ha trasmesso alcun parere di competenza.
Provlndadi Taranto- Determinazione Dirigenziale del 19.04.2017 n. 37 di esclusione
delrintervento proposto dalla procedura di VIA;
Comunedi Taranto- (nota proprio prot. n. 118965 del 01.08.2018); Il Comune di Taranto
- Direzione Pianificazione Urbanistica esprimeva [ ...] parere favorevole al punto di vista

urbanistica,fatta salva l'acquisizionedi ogni altro parere e/o nulla osta occorrentiai sensi
di legge, nonchédi verifica da parte degli Enti gestori, circa l'eventuale intercettazionee
compramlsslonedi sotto-servizi[...);
La Conferenza di servizi del 01.08.2018, preso atto dei pareri pervenuti concordava di concedere al
comune di Taranto un termine di 20 giorni dal ricevimento del resoconto della conferenza per l'invio del
proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistica dell'intervento oggetto di A.U..
Decorso inutilmente tale termine la SezioneAutorizzazioni Ambientali avrebbe concluso positivamente il
procedimento di A.U. (ex art. 14-bis, comma 4 della L n. 241/1990 e ss. mm. ii.);

....

Il comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica, con nota del 01.08.2018 proprio prot. n.
118965/2018, acquisita al prot. n. AOO_089_8536 del 02.08.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, trasmetteva il proprio parere favorevole ai fini dell'accertamento della compatibilità
urbanistica dell'intervento proposto;
con nota prot. n. AOO_089_8634 del 03.08.2018, la sezione Autorizzazione Ambientali trasmetteva alla
società SNAM RETEGASS.p.a e a tutti gli Enti interessati copia del resoconto della conferenza di servizi
del 01.08.2018;

6.

OSSERVAZIONI
PERVENUTEE RELATIVIRISCONTRI

Nessuna osservazione è pervenuta dai proprietari delle particelle interessate dalrapposizlone del
vincolo preordinato ali' esproprio e occupazione temporanea.

7.

ESITODELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto n. 37 del 19.04.2017 con cui ha concluso
il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii., escludendo l'intervento proposto dalle procedure di VIA;
pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati
nello specifico paragrafo;
esiti dei lavori della Conferenza di servizi del 01.08.2018 compendiati nei relativi verbali ed
allegati.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
alrintervento, a volte indicando prescrizioni.

www.regione.puglia.it
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In constc;terazÌqne·
delr.istrutt.ori~con~P.tt!I,sJriti~tie che·sussjstongtutte le condizionirichieste dalla
normativa·di riferimento ai fi1l di!I rllasclo del .provvedimentofinale ex art. 52-quater del DPRn.
Metanodotto
327/2001e smi,comprendentel'approvazionedel progettodefinitivodell'opera"Variante
Altamura - Taranto DN 400 {16") - 24 bat", rautorlzzazionealla relativa costruzionee all'eserclzio
nonchél'accertamentodella conformitàurbanistica,la dichiarazionedi pubblicautllltà e l'apposizione
del vincolopreordinatoall'esproprio,alle condizionie prescrizioniIndicateal paragrafochesegue.

8.

PRESCRIZIONI
E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complessodelle prescrizionie raccomandazioni
rilevabilida tutti i pareri acquisitinel
corso del procedimentoautorizzativononchédurante la sedutadi conferenzadl servizi,come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specificache le medesimesono da Intendersi qui Integralmente
confermateed assuntequali condizionivincolantil'efficaciadel presenteprowedimento autorizzatlvo.
L'osservanza
della prescrizioniapposteè demandataagli Enti colnvoltl nel corso del procedimentodi
autorizzazioneunica,fermo restandoche radeguamentodel progetto alle stessedeve essereevidente
sin dallaconsegnadel progetto esecutivoad operadi SNAMRETE
GASS.P.A.S.p.A.a favoredell'autorità
prepostaal rilasciodel provvedimentodl autorizzazione
unica.
Alla presente relazione sl allegano i parer acquisiti agli atti del procedimento ed elencati
precedentementeper farne parte Integrante

Il Responsabile
del Procedimento
Dott. aetanoSassanelll

S---f
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DN 400 (16") - 24 bar
in Comune di Taranto
Provincia di Taranto .. Regione Puglia
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f!RRARASAS. ot CONVIATINO
MIDf!lA MAlllA& C.

C.ONVEITTJHt>
Michela Marta

DITTACATASTALE

SNAM RETEGAS

Sllllm Rete Gaa S.p.A.

cnn Hdc In MASSAJRA

MMSAll<A IIIM/11/1961

COMUNE

Fg.

..

l"

s

TARANTO

168

61

82

EL!:NCO Df.U.F. I\REF..!Nl tRr:.SSATE DAL V fl E.

LUOGO E DATADl NASCITA

Provincia di Taranto • Regione Puglia

DN 400 1111")- 24 bar
In Comune di Taranto

52DB&

56791

SUporfldo Cotnalalt> lmql

VARIANTE
METANODOTTO
ALTAMURA·
TARANTO

82-~14

61-68-66

Confln1

VR/15044IDD:1

ELEMENTO WBS

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018
61777

CONVt:RfflfOM1Chel1Mat..a

Dl1TA CATASTALE

NASCITA
COftlUNB

TARANTO

con sede in ROMA

RETE FERROVIIIRIA ITALW4A- SOCIETA' PER AZIONI
IN SIGLA Rfl S PA

TARANTO

l

conlftleinP.lASSAFRA

MASSAFIIAd 04/11/1911

TARANTO

~

Fg.

i
i

168

168

168

1578

295

70

61-69-68-14

67-77-70-17

82-67-66-70

557

68

69

&ll-&9·65-17

436

67

61 - Slroda Provinaale n. 84

82-70-14

61-68-66

Contini

65-82-68

Cmql

1838

29114

5208&

56791

Supo,flde --

66

14

61

82

ELENCO DELLE AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

WOOO E DATA lii

8nam Rete Gas S.p.A.
VARIANTE METANODOTTO ALTAMURA - TARANTO
ON 400 (16n)- 24 bar
In Comune di Taranto
Provincia di Taranto - Regione Pugna
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 settembre 2018, n. 173
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “API - Anonima Petroli Italiana
S.p.A” con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT) Approvazione cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 123 del 01.08.2018.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la D.D. n. 123 del 01.08.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento “API Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana”, le “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” formulate dalla
Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del
“Rapporto Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
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L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel “Rapporto”.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del “Rapporto”, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero
necessari in adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle “prescrizioni” e “raccomandazioni”
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato
con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma
dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato
dall’Autorità competente.
Con nota prot. 40854 del 20.06.2018, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il “Rapporto”
riguardante l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la
pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo
stabilimento “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A” con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale
Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT).
Con successiva D.D. n. 123 del 01.08.2018, fatte proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione
e descritte nel richiamato “Rapporto”, è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio regionale
competente e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro il 17.09.2018, un cronoprogramma
corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad
ottemperare alle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione ispettiva e riportate
rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con nota prot. 8498 del 01.08.2018 è stata trasmessa al Gestore copia integrale del “Rapporto”.
Con mail pec del 14.09.2018 il Gestore dello stabilimento “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di
Tramontana”, ha trasmesso un cronoprogramma corredato da una relazione che esplica le modalità e tempi
di esecuzione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni”
impartite con D.D. n. 123/2018.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• delle scadenze temporali riportate nel “cronoprogramma” allegato alla suddetta relazione;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di approvare il “cronoprogramma” trasmesso dal Gestore con mail pec del 14.09.2018 allegato al
presente atto;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana”
di Bari, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine
di ogni scadenza (30 settembre 2018 – 15 ottobre 2018 – 30 ottobre 2018 – 15 novembre 2018) fissata
nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto
puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni;
di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore,
mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente;
di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle “prescrizioni” e
“raccomandazioni” impartite con DD. n.123/2018;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento
“API - Anonima Petroli Italiana S.p.A” con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di
Tramontana – 76121 Barletta (BT);
di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, al Comune di Barletta, all’Autorità Portuale del Levante, al Servizio TSGE di Arpa Puglia, all’ISPRA,
al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di BarlettaAndria-Trani, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Barletta.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 7 facciate, per un
totale di n° 13 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Cronoprogramma estratto dalla mail pec del 14.09.2018
Società "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A"
Sede operativa: Via C. Colombo - Bacino Portuale Molo di Tramontana - 76121 Barletta (BT)
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- anonima petroli italiana S.p.A.
Deposito costiero oli minerali dì Barletta (BT) - Molo dì Tramontana
Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
apibarletta@pec.gruppoapi.com

CRONO PROGRAMMA INTEGRATO CON RELAZIONE ESPLICATIVA
Prescrizioni e raccomandazioni di cui al Rapporto Finale di Ispezione - ARPA Puglia nota
prot. 40854 del 20.06.2018, allegato all'atto dirigenziale del Servizio AIA RIR della Regione
Puglia n. 123 del 01.08.2018

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)
Item

Descrizione
1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua
integrazione con la gestione aziendale.

Tempi

Definizione della Politica di Qrevenzione

Li

La Commissione raccomanda il gestore affinché il documento di
politica sia indipendente da qualsiasi ulteriore documento del SGS,
ovvero sia un elaborato a sé stante, conforme secondo norma, ma
comunque dotato dei riferimenti ai documenti di SGS opportuni.

Entro il
30.09.2018

Sarà revisionata la procedura SGS.000 "Politica della sicurezza e
salute" affinché il Documento di Politica non sia più un allegato alla
procedura stessa, bensì un documento a sé stante e i cui contenuti siano
sempre e comunque conformi a quanto stabilito dall'allegato B
dell'D.Lgs. 105/2015 e alle norme ISO 10617, richiamata nello stesso
allegato B, e alla linea guida ISO 10616.

1.i

La Commissione raccomanda al gestore di integrare all'interno del
SGS anche l'estratto del documento di politica come esposto in
bacheca (detto anche "manifesto di politica").

Sarà integrato nel SGS copia del documento così come esposto in
bacheca .

Entro il
30.09.2018

La Commissione raccomanda, tenuto conto dell'elevato livello di
standardizzazione dello stabilimento, che il gestore partecipi
fisicamente al verbale di riesame al fine di accertarsi direttamente
delle possibili criticità sul campo e organizzative.

Li

Premesso che il Gestore effettua periodici sopralluoghi presso il
deposito API di Barletta al fine di verificare, tra l'altro, ogni possibile
criticità, per semplicità organizzativa , e viste le dimensioni aziendali, le
riunioni sono sovente svolte in teleconferenza, anche al fine di non
limitarne il numero e garantirne la tempestività.
Tuttavia, recependo la raccomandazione ARPA, le riunioni di riesame
saranno svolte con la presenza fisica del Gestore presso il deposito.
Ciò andrà precisato nella relativa procedura SGS.002 "Comitato
Sicurezza e Salute, verifica e riesame del sistema di gestione" che sarà
pertanto oggetto di revisione.

Lii

Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la
gestione aziendale
La Commissione raccomanda il gestore a effettuare una migliore
~
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- anonima petroli italiana S.p.A.
Deposito costiero oli minera li di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
apibar letta@pec.gruppoapi.com

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)
Item

Descrizione
razionalizzazione del Manuale operativo, possibilmente mediante
uno specifico riesame del SGS per l'integrazione dei contenuti.

Sarà riesaminata la procedura SGS.O17 "Gestione procedure operative
(Manuale Operativo)" per una eventuale integrazione dei contenuti
(entro 15.1 O.2018).
Successivamente si procederà con l'aggiornamento del MO. affinché sia
perfettamente allineato con la richiamata procedura (entro 15.11.20] 8).

Tempi

Entro il
15.10.2018
Entro il
15.11.2018

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza

3.ii

La commissione raccomanda che venga aggiornata la procedura
dedicata agli aggiornamenti normativi con espliciti riferimenti alla
prevenzione dai rischi di incidente rilevante.

Entro il
30.09.2018

Sarà revisionata la procedura SGS.006 "Prescrizioni legali e altre
prescrizioni" e la relativa modulistica (mod. SGS.006.01 "Registro
leggi") affinché siano sempre e maggiormente esplicitati i riferimenti
alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.

3.ii

La Commissione Raccomanda l'integrazione all'interno della
procedura di Carico/scarico gasolio di ogni ente che già vi partecipi
attivamente, laddove per esempio si cita nel Manuale operativo la
presenza di "Vigili del fuoco" per cui andrebbe chiarito se tali siano
effettivamente tali (VVF del Comando) oppure squadre interne
formate e quale ruolo attivo, e in quali casi, debbano avere nelle
operazioni.

Entro il
30.09.2018

Sarà revisionata la procedura SGS.023 "Controllo operazioni
carico/scarico da mezzi di trasporto II precisando maggiormente le
figure (sia interne che esterne al deposito) che partecipano attivamente
alle operazioni, nonché i relativi compiti.
5. Gestione delle modifiche
Modifiche Tecnico-Impiantistiche, Procedural i ed Organizzative

5.i

La Commissione raccomanda al gestore di valutare l'opportunità
dell'integrazione di un opportuno format per il verbale di chiusura
dei lavori per l'esecutore o di una equivalente modalità con la quale
l'esecutore attesti la conformità di quanto realizzato con quanto
previsto e con i requisiti da rispettare prescritti.

Entro il
30.10.2018

Sarà revisionata la procedura SGS.018 "Gestione delle modifiche"
affinchè sia chiaramente esplicitato che a chiusura lavori l'esecutore
dovrà rilasciare dichiarazione di conformità o documentazione
equivalente (interna o esterna al SGS).
6. Pianificazione di emergenza
6.i

Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione
La Commissione Raccomanda il riesame del PEI per la gestione

~~
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- anonima petroli italiana S.p .A.
Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
apibarletta@pec.gruppoapi.com

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)
Item

Descrizione

Tempi

delle emergenze, al fine del pieno inquadramento dello strumento
all'interno del SGS, e affinché sia oggetto delle necessarie revisioni
sotto il profilo della gestione delle modifiche, della formazione e
informazione.

Sarà revisionata la procedura SGS.027 "Gestione del piano di
emergenzt1 interno" affinché il previsto periodico riesame del PEI
"Piano di Emergenza Interno" comprenda altresì la gestione delle
modifiche, la formazione e l'informazione del personale (interno ed
esterno).
Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza
La Commissione Raccomanda di verificare l'opportunità di dotare
l'SGS di un modulo per l'elaborazione del piano delle esercitazioni,
secondo il dettaglio previsto nel manuale e nelle relative procedure.
6.iii

Sarà revisionato il paragrafo 5.2 "Esercitazione semestrale PEI" della
procedura SGS.028 "Piano di esercitazioni di Sicurezza" affinché sia
più chiaramente indicato che la pianificazione delle esercitazioni
inerenti ciascun scenario individuato nel PEI avvenga - come di fatto
avviene già - tramite l'esistente modulo SGS.028 01 "Piano delle
esercitazioni periodiche" (richiamato al paragrafo 5.1 "Esercitazioni
periodiche 'J, allegato alla stessa procedura.

Entro il
30.09.2018

Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno

6.iv

La Commissione raccomanda al Gestore di verificare che le
modalità di collaborazione e di supporto con gli addetti per rendere
il sito agibile dopo l'incidente rilevante siano dotate di un livello di
dettaglio efficace alla messa in sicurezza o riportino a uno specifico
elaborato di SGS nonché che sia data evidenza delle indicazioni del
SGS per le indagini post incidentali interne e di supporto a quelle
esterne, comprese la segnalazione dell'incidente e la salvaguardia
delle prove oggettive.

Sarà revisionato il PEI "Piano di Emergenza Interno" esplicitando
meglio le responsabilità e le modalità di collaborazione e di supporto
con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente rilevante.

Entro il
15.11.2018

Inoltre, nel PEl sarà fatto esplicito rinvio all'esistente procedura
SGS.030 "Incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive" che
descrive, tra l'altro, le modalità operative per l'investigazione post
incidentale interna e di supporto a quella esterna, comprese la
segnalazione del! 'incidente e la salvaguardia delle prove oggettive.
7. Controllo delle prestazioni
Valutazione delle prestazioni

7.i

La commissione raccomanda al gestore l'integrazione nel SGS delle
diverse definizioni di anomalie, identificando con approccio
sistematico la classificazione per area di stabilimento, per tipologia
di anomalia, di apparecchiatura, ecc.
~
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- anonima petroli italiana S.p.A.
Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)

apibarletta@pec .gruppoapi.com

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)
Item

Descrizione
Sarà revisionata la procedura SGS.030 "Incidenti, non conformità,
azioni correttive e preventive" per una classificazione sistematica delle
diverse "anomalie" con l'indicazione delle aree, processi,
apparecchiature e impianti in cui siano prevedibili.

Tempi

Prescrizioni (Par. 11.1.2)
Item

Descrizione

Tempi

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza

3.ii

La Commissione propone di prescrivere che il gestore riesamini la
procedura di carico/scarico da Pontile per evidenziare il
coinvolgimento della Capitaneria di Porto, anche attraverso le sole
comunicazioni formali, qualora previste, in ottemperanza alle leggi
che e in conformità alle normali procedure operative. Qualora non
vi sia in assoluto alcun coinvolgimento della Capitaneria di Porto,
allora il gestore dovrà darne comunque evidenza nella stessa
procedura o nel Manuale SGS.

Entro il
15.11.2018

Sarà revisionata la procedura SGS. 032_A "Ricezione prodotti
petroliferi" per meglio specificare compiti e responsabilità delle varie
figure (interne ed esterne al deposito api di Barletta) che intervengono
nelle operazioni di carico/scarico da pontile, ivi compresa la
Capitaneria di Porto.
4. Controllo operativo
Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai
piani di verifica
Si propone di prescrivere al gestore la trasmissione dell'elenco
nominale (del tipo tag number del P&ld o numero di matricola)
delle apparecchiature critiche con il dettaglio delle manutenzioni e
delle sostituzioni effettuate con la relativa periodicità degli
interventi effettuati e da effettuare.
4.i

Sarà trasmessa la documentazione inerente le apparecchiature critiche
con il dettaglio delle manutenzioni e delle sostituzioni effettuate con la
relativa periodicità degli interventi effettuati e da efjèttuare. In
particolare:
•

•

SGS.016.01 "Elenco Apparecchiature" (che riporta l'item,
l'apparecchiatura, la categoria e il reparto in cui è ubicata; il
documento risulta revisionato e sottoscritto dal Gestore);
SGS.016.02 "Programma generale di manutenzione, ispezione e
veri.fica" relativa all'anno 2018 (che riporta la periodicità degli
~~
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- anonima petroli italiana S.p.A.
Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
apibarletta@pec.gruppoapi.com

Prescrizioni (Par. 11.1.2)
Item

•

Descrizione
interventi manutentivi programmati e relativa periodicità ; i
singoli interventi sono indicati tramite codice numerico
esplicitato nella relati va scheda di manutenzione SGS.016.03)
SGS.016. 03 "Scheda di manutenzione , ispezione e verifica" di
tutte le attrezzature critiche (contengono il dettaglio degli
interventi manutentivi programmati ed eseguiti, nonché gli
interventi manutentivi straordinari effettuati).

Tempi

La descrizione dettagliata delle modalità di programmazione e
conduzione della manutenzione e verifica degli impianti e delle
attrezzature è riportata nella procedura SGS.016 "Attività di
manutenzione, ispezione e verifica" la quale sarà comunque oggetto di
revisione (rif. punto successivo)

4.i

La Commissione propone di prescrivere, per quanto inerente il
monitoraggio e controllo dei rischi correlati all'invecchiamento delle
apparecchiature e impianti, l'adozione all'interno del SGS di quanto
stabilito delle linee guida di cui all'Allegato B del d.Igs 105/15 e smi,
in particolare del punto 3.4.4 "controllo operativo", nonché al punto
iii. dell'allegato 3.
Sarà revisionata la procedura SGS.016 "Attività di manuten zione,
ispezione e verifica", ovvero predisposta nuova specifica Istruzione
Operativa, per il monitoraggio e il controllo dell'invecchiamento delle
apparecchiature e impianti , redatto anche sulla base delle linee guida
esistenti .

Entro il
15.11.2018

Approvvigionamento di beni e servizi

4.v

Si propone di prescrivere al gestore di effettuare, l'integrazione nel
manuale SGS dei riferimenti ai requisiti di conformità dei beni e
servizi per la fornitura, relativi all'affidabilità dei componenti critici
previsti nell'analisi di rischio in relazione alla complessità dello
stabilimento.

Entro il
15.11.2018

Sarà revisionata la procedura SGS. 022 "Gestione verifiche e controlli
appaltatori e subappaltatori" precisando meglio i r!ferimenti ai requisiti
di conformità dei beni e servizi considerati critici .

6. Pianificazione di emergenza
Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno

6.iv

La Commissione prescrive la revisione del PEI al fine
dell'integrazione delle modalità di collaborazione e supporto alle
autorità esterne.

Entro il
15.11.2018

Sarà revisionato il P El "Piano di Emergenza Interno" al fine di meglio
descrivere le modalità di collaborazione e supporto alle autorità
esterne.

6.iv

La Commissione propone di prescrivere l'integrazione all'interno
del SGS dei riferimenti alle attività di bonifica post incidentale.
Sarà revisionato il PEI "Piano di Emergenza Interno" al.fine di meglio
-~
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Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
apibarletta@pec.gruppoapi.com

indicatori di prestazione" e SGS.002 "Comitato Sicurezza e Salute,
Verifica e Riesame del Sistema di Gestione") .
La commissione propone di prescrivere la revisione della procedura
di riesame (attualmente è identificata dalla SGS.002) affinché
vengano indicate all'interno del verbale di riesame le tipologie di
anomalie rilevate secondo l'elenco definito nel SGS (nel Manuale o
nelle relative procedure).

7.i

Entroil

Sarà revisionata la procedura SGS. 002 "Comitato Sicurezza e Salute,
verifica e riesame del sistema di gestione" affinché, in sede di riesame
del SGS, vengano considerate ed analizzate tutte le tipologie di
"anomalie" come definite e dettagliate nel SGS (vedi anche
raccomandazione 7.i).

I 5.11.2018

Barletta, 14.09.2018
/
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 settembre 2018, n. 174
D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990. IDVIA 338 - Comune di Acquaviva delle Fonti - Verifica di
Assoggettabilità a VIA, ex art.19 del D. Lgs. 152/2006, per interventi di mitigazione del rischio idraulico di
lama Torrente, in corrispondenza dell’abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).
Proponente: Comune di Acquaviva delle Fonti, Atrio Palazzo di Città, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA).

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la 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:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 16 giugno 2017 n.104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge
9 luglio 2015, n. 114”;
- D.M. 30 Marzo 2015 n.52 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del
decreto-legge 2 4 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- D. MATTM del 24 dicembre 2015: “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
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- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento
ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”;
- il R.R.17 febbraio 2015 n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014”;
- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.
VISTI altresì
- la istanza trasmessa con nota prot. n. 23781 del 28.12.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/983 del 30/01/2018, con cui il Comune di Acquaviva delle
Fonti ha richiesto “I’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 16 della
L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell’art.19 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto “Interventi di mitigazione del
rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa” in corrispondenza dell’abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).
- la nota, ex art. 8 della L. 241/1990, del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, prot. n. AOO_089/1818
del 20.02.2018, di avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, identificato dall’ID
338, e di contestuale comunicazione, ex art. 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, a tutte le Amministrazioni e a tutti
gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito
web “portale Ambiente” della Regione Puglia;
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- gli esiti della pubblicazione sul sito web “portale Ambiente” della Regione Puglia ex art.19 co.2 e co3
della documentazione in atti del procedimento;
VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedimentali in atti, riportata in calce
al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata
agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ed è stata pubblicata sul sito web “portale Ambiente” della
Regione Puglia, ex art. 19 co.13 del D. Lgs. 152/2006 e smi.
ACQUISITI i pareri/contribuiti istruttori espressi sino ad oggi nel corso del procedimento, di seguito
sinteticamente compendiati:
- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, prot. n. MIBACTSABAP-BA STP/ 0003625 del 26.03.2018.
- Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, prot. n. AOO_075/6715 del 04.06.2018.
- Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione Puglia, prot. n. AOO_180/22702 del 26.04.2018;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/3539 del
27.04.2018.
- Comitato Reg.le VIA, prot. AOO_089/4677del 03.05.2018.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. AOO_089/7709 del
16.07.2018.
PRESO ATTO:
- delle condizioni impartite con nota prot. n AOO_145/3539 del 27.04.2018 dalla Sezione tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
- delle condizioni impartite con nota prot. n. MIBACT-SABAP-BA STP/ 0003625 del 26.03.2018 dalla
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.
- delle condizioni impartite da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia
con propria nota prot. n. AOO_089/7709 del 16.07.2018.
- dei contenuti del parere del Comitato Reg.le VIA prot. AOO_089/4677del 03.05.2018;
- dei contenuti del contributo istruttorio fornito dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con
propria nota prot. n. AOO_075/6715 del 04.06.2018;
- dei contenuti del contributo istruttorio fornito dalla Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della
Regione Puglia con propria nota prot. n. AOO_180/22702 del 26.04.2018.
RICHIAMATI:
l’art.5 co.1 lett.m) :”verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e
deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto”;
l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001:”Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto
ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non
realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
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pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale
per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti “;
l’art.28 co.1 bis della L.R. 11/2001 e smi “ Il Comitato svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi
gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di
impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge”;
l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio
per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A”;
l’art.3 del R.R. 22 giugno 2018 n.7 “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della
legge regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di
particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla
verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti”;
l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso”.
CONSIDERATO:
l’art. 16 co.8 della L.R. 11/2001 e smi: “L’autorità competente può subordinare l’esclusione del progetto dalla
procedura di V.I.A. a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti
sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione
successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di
monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite”;
l’art. 16 co.9 della L.R. 11/2001 e smi: “ Nei casi di cui al comma 8, l’autorità competente provvede altresì
alla individuazione dell’ente o organo tecnico competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni
date, nonché al monitoraggio previsto. L’ente od organo tecnico individuato è tenuto a trasmettere
all’autorità competente idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata”;
l’art. 19 co.8 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare
il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale
valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo
conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili
di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”;
EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto in
questione,
- Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione
Puglia.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte per il procedimento di che trattasi, valutate le
integrazioni progettuali trasmesse dalla società, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed
Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica, sanitaria coinvolti
nel procedimento, nonché del parere del Comitato Reg.le VIA, sussistano i presupposti per procedere ai sensi
dell’art.19 co.8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, proposto dal Comune di
Acquaviva delle Fonti.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

61793

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e degli artt. 13 co.1 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugnio 2018 n.7, dal
Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell’istruttoria resa da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell’allegata relazione istruttoria, si
intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

DI NON ASSOGGETTARE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE il progetto in epigrafe, presentato
dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), sulla scorta del parere reso del comitato Reg.le VIA, di tutti
i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni
procedimentali compendiate nella relazione istruttoria.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
- Allegato 1: “Relazione Istruttoria”.
- Allegato 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.
- Allegato 3: nota prot. n. AOO_145/3539 del 27.04.2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia.
- Allegato 4: nota prot. n. MIBACT-SABAP-BA STP/ 0003625 del 26.03.2018 della Soprintendenza
Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.
- Allegato 5: nota prot. n. AOO_089/7709 del 16.07.2018 di Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale - Sede Puglia.
- Allegato 6: nota prot. n. AOO_180/22702 del 26.04.2018 del Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della
Regione Puglia;
- Allegato 7: parere del Comitato Reg.le VIA, prot. AOO_089/4677del 03.05.2018.
-

DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA al rispetto
delle condizioni ambientali riportate nel Quadro delle Condizioni Ambientali, allegato 2 alla presente
Determinazione per farne parte integrante, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e
verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli
Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica,
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nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia.
-

Di porre a carico del Comune di Acquaviva delle Fonti, l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva
evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento, espresse dai soggetti intervenuti.

-

Di prescrivere che il Comune di Acquaviva delle Fonti comunichi la data di avvio delle attività valutate con
il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

Di stabilire che Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale BA - e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale,
ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione
ambientale ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento.

-

Di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto:
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

Di stabilire che il Comune di Acquavivia delle Fonti dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate
e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni
fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma
di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP
Bari, alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari - Servizio
Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia
per la verifica di coerenza con quanto autorizzato.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), Atrio Palazzo di Città, 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o Città Metropolitana di Bari;
o Asl BA;
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o
o

-
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ARPA Puglia - DAP BA;
Autorità di Bacino della Regione Puglia;
Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
Comando dei Vigili del Fuoco di Bari;
Acquedotto Pugliese;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Vigilanza Ambientale; Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; Urbanistica; Risorse Idriche; Difesa del
suolo e Rischio Sismico; Urbanistica; Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione Puglia;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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PUGLIA

SEZIONEECOLOGIA
SERVIZIOVIA E VINCA

ALLEGATO1
Comune di Acquaviva delle Fonti - Acquaviva delle Fonti (BA)

Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa
RELAZIONEISTRUTTORIA
Procedimento:

ID VIA 338 : Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex art .19 del D. Lgs.

152/2006, per interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama
Torrente Cimarosa.
Progetto :

Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa in
corrispondenza dell'abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII. IV p.to 7 lett.o);
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to B.1.f

Autorità Comp.

Regione Puglia

Proponente :

Comune di Acquaviva delle Fonti, Atrio Palazzo di Città, 70021 Acquaviva
delle Fonti (BA)

La presente è redatta sulla base delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria .

ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Con nota prot. n. 23781 del 28.12.2017, depositata in data 29.01.2018 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/983 del 30/01/2018, il Comune di Acquaviva
delle Fonti, in qualità di proponente l'intervento in epigrafe, ha trasmesso al Servizio VIA e
VlncA della Regione Puglia "Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a

VIA ai sensi del/' art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m .i. e dell'art.19 del D. Lgs.152/2006 relativa al
progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa":
-

i progetto proposto, come dichiarato a pag.2 dell'istanza trasmessa "rientra nella tipologia

elencata nell'Allegato 8 elenco 8.1 della L.R. n. 11/2001 p.to 8.1.f) opere di regolazione del
corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi del demanio
fluviale e lacuale" .
-

come riportato

a pag. 3

della Relazione Generale di progetto, "L'Amministrazione

comunale (A.C.) ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Puglia (Regione) ne/l'ambito del
P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse V "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e
gestione dei rischi" , Azione 5.1 " Interventi di riduzione del rischio idrogeologica e di
erosione costiera" per la realizzazione dell'interventi
www .regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio .ecolog ia@pec.rupar .puglia.it

infrastruttura/e
Allegato 1-

"Interventi di
IDVIA 338_ 1/7
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mitigazione

del rischio idraulico di lama

Torrente Cimarosa" per l'importo

di €

5.000.000,00 .", pertanto trova applicazione l'art . 23 della L.R. 18/2012 e smi;
in allegato

all'istanza

è stata

trasmessa

la seguente

documentazione,

in formato

elettronico, firmata digitalmente:
. E2740--M-03_Doc_Fotogr

L.JE274D--A-OO
_Elenco_Elaborati.pdf.p7m
L!] E274D--A-01_Relazione_Generale
.pdf.p7m

li] E274D--B-01_Relazion1=Jdrologico-idraulica.pdf.p7m
LJ E274D-- B-02-0l_Relazione_Geologica.pdf.p7m

u E274D--B-02-02_Relazione_Sismica.pdf.p7m
E274D--8-02-03_Risultati_Inclagini_Geo.pdf.p7m

2., E274D--B-02-04_
Risultatì_Analisi_Chimiche.pdf.p7m

2J E274D--8-03_Relazion;;_Geot1=cnica.pdf.p7m
j E274D--B-04_Relazione_Bilancio_Terre.pdf.p7m
_J

E274D-- B-05_RelazioneJnterv_l:'N-FB.pdf.p7m

L.J

E274D--C-Ol_Relazione_Calcolo_Prel_Strutt.pd
f .p7m

u E274D--C-02_Relazione_Calcolo_Scogliere.pdf.p7m

u

E274D--C-03_Relazione_
Calcolo_Prel_Strutt_Imp_Soll
.pdf.p7m

L.'.JE274D--D-Ol_Piano_Part_E
sproprio_R1=1azione_Elenco_D
itte.pdf.p7m

C] E274D--D-02_Piano_Part
_Esproprio_Planimetria.pdf.p7m

CJE274D--E-01_Disciplinare_Descrittivo_Prestazionale.pdf.p7m
E274D--F-Ol_Sicurezza_Prime_indicaz_P_Sic.pdf.p7m
E274D--F-02_Sicurezza_Relaz_descr
itt_fasì_lav oro.pdf.p7m

L

E274D--F-03-0l_Sicurezza_Fa
si_generali.pdf.p7m

Q] E274D--F-03-02_5icurezza_Viab_alternativa
FASE-01.pdf.p7m
C] E274D--F-03-03_Sicurezza_Viab_alternativa FASE-02.pdf.p7m

èJE274D--F-03-04_Sicurezza_Viab_alternativa FA5E-03.pdf.p7m
LJ E274D--G-Ol_Elenco_Prezzi.pdf.p7m
L.'.J
E274D--G-02_Computo_metrico_estimativo.pdf.p7m
L.JE274D--G-03_Quadro_economico.pdf.p7m
u E274D--M-Ol_Studio_Impatto _Ambi;;nta le.pdf.p7m
E274D--M-02_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
_J

E274D--M-03_Relazione_Verifi ca_PrevJnt _Arch eologico.pdf.p7m

_, E274D--T0-01_Corografia.pdf.p7m

u E274D--T0-02-0l _Carta_Geologica.pdf.p7m

LJ E274D--T0-02-02_Planim_ub
ic_indagini_G1:ogn.pdf.p7m
[j E274D--T0-02-03_Sez_Geo-Ponte_SP-205.pdf
.p7m

www.regione.puglia.it
Via Gentile- Bari(BA)- pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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[_":jE274D--T0-02-04_Sez_Geo-Ponte_Vialv1as
Elli.pdf.p7rn

' E274D--T0-02-0S_Sez_Geo-Ponte_SC_Sarnmich.pdf.p7m

8.) E274D--T0-03-01_Plan_Stato_Fatto-Curve.pdf.p7m

ù

E274D--T0-03-02_Plan_Statodifatta,_PR.G.
pdf.p7m

Ù

E274D--T0-05_RiliEvo_Sott oservizi_Esis.tenti Sottoservizi.pdf.p7m

l3 E274D·· T0-06·01_Ril_Topografici-Fotografici.pdf.p,7rn
L] E274D·--T0-06-02_Ril_Aerofotog -Viste.pdf.p7m

l2JE274D--T2-02_Ponte_SP-205-SezioniTipo SP205.pdf.p7m
l] E274D-· T2-03-01_Ponte_SP-205-Spalle-Fondaziani_Carpenteria.pdf.p7 m
ci E2740--T2-03.{J2_Ponte_SP-205-Spalle-Fondazioni_Am, ature.pdf.p7m

8] E274D--T2-04-0l_Ponte_SP-205-Jmpalcato_Carpenteria.pdf.p7rn
L:!]E274D--T2-04-02_Ponte_5P-205-1111palc
ato_Arn1atura.pdf.p7m

ù
j
G

E274D--T2-05-01_Ponte_SP-205-lv1uri_Carpenteria.pdf.p7rn
E274D--T3-02_Ponte_Via Maselli_Sezioni_Tipo.pdf.p7rn
E2740 --T3-03-0l_Pont e_ViaMaselli-Spalle-Fonda.rioni_Carpent,cria .pdf.p7m

tJ f2740 ·· T3.{J3-02_Ponte_ViaMaselli-Spalle-Fondazioni_Armaturn.pdf.p7m
Lii E274D--T3-04-0l _Ponte_Via!vlaselli-Impalcato_Carpenteria.pdf.p7rn

L.JEl740--T:l-04-02._Ponte_ViaMas1:lli-lm1>alcato_Armatura.pdf,p7m
L.]

E274D--T3-05-01_Ponte_VialVlaselli-Spalle-Muri·_Carpenteria.pdf.p7m

Li f1740 --T3-07-02_Po11te
_ViaMaselli-l11terv_
FN_Jmp_Sollevaniento .pdf.p7m
~

E274D--T3-08_Ponte_1/iaMase
lli-Demolizioni.pdf.p7m
E274D--T4-0l _Ponte_SC_Samrnich-Planim etri·a-Profilo.pdf.p7m

t..Jf1740- -T4-<l2-0l_Po11t1:_SC'-Sam111icl1-RisagomA\veo_Plan-Prof.pdt.p7111
L_j E274D· · T4-02·02_Ponte_SC_Sam m ichele_Sezioni_Tipo,pdf,p7rn
E274D--T4-02-03_Pont e_SC_Sammich-SezioniComputo.pdf.p7 m

J E2740 --T4-02-04_Ponte_S(_Sarnmich-Ri,a gomAlveo_SezioniComputo.pc!f.p7m
u El74{}-·T4-03-01_Po11te_SC_Sa111111
ich-Spalle-Fonda2ioni_Carpe11teria.pdf.p7m
L::J
E2740--T4-03-02_Ponte_SC_Sammich-Spalle-Fondazioni_Armature.pdf.p7m

::!]El74D--H -04-0l _Po11te_SC_San1micl1-lmpalcato_Carp1:11ti:ria.pdf.p7m
LJ E274D·•T4-04-02_PontE_5C_5arnm ich-Impalcato_Arrnatura.pdf,p7m

L'JE274D--T4-0S-01_Pont e_5C_5ammich-Muiri_Carpenteria.pdf.p7m
L.JE2740--H- 06_Ponte_SC_SammichEle-5111
alti111
ento_Acque_Piattaforma.pdf.p7rn

LiJE274D--T4-07_Ponte_SC_Sammich-Demolizioni.pdf.p7m
ed ino ltre:
E274D--T0-07 _Rendering .pdf.p7m;
E274D--T2-07 _ Ponte _ SP-205-Demolizioni.pdf .p7m ;
E274D--Tl-01_ Tratto_Alveo-Plan im -SezTipo. pdf.p 7m;
E274D--Tl-03 _Tratto_A lveo-SezioniComputo.pdf .p7m;
E274D--T3-03 _Ponte_ Via Maselli-S ezioniComputo .pdf .p7m;
E274D--T0-03-03_Plan_S ta todifatto _ Vinco li. pdf .p 7m ;
E274D--T2-03_Pont e_SP-205-SezioniComputo .pdf .p7m ;

www.regione.puglia.it
Via Gentil e - Bari (BA) - pec: servizio.e cologia@pec.rupar.puglia.it
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E274D--T2-06_Ponte_SP-205-Smaltim_Acque_Piattaforma.pdf .p7m;
E274D--T0-04_Plan_lnq_Opere_Progetto .pdf .p7m;
E274D--T3-06_Ponte_ ViaM aselli_Smaltimento_ Acque_Piattaforma _F B.pdf. p7 m;
E274D--Tl-02_ Tratto _Alveo-Profilo. pdf.p 7m;
E274D--T3-07-01_Ponte_ Via Ma seili-I nte rv_ FN_ StatoFatto-P rogetto. pdf. p7 m;
E274D--T2-08_Complanare.pdf.p7m;
E274D--T0-03-04_Plan_Statodifatto_PAl.pdf .p7m;
E274D--T2-0l _Ponte_ SP-205-Planimetria-Profilo. pdf. p7 m;
E274D--T3-01_Ponte_ ViaMaselli-Pla ni metria-Profi lo.pdf .p7 m;
Documentazione Fotografica : da foto 3 a foto 9, da foto 24 a foto 99.
e, nel solo formato cartaceo:
o istanza a firma dell'ing . Erminio d'Aries;
o ricevuta di versamento sul c/c n. 60225323 del contributo

per la verifica di

assoggettabilità a VIA - cod 3120, di€ 360,00.
2. Con nota prot. n. AOO_089/1818 del 20.02.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
richiamate le disposizioni di cui agli art .16 e 17 della L.R. 11/2001, nonché all'art . 19 ed allegato
IV - bis del D.Lgs. 152/20016 , ha comunicato l'avvio del procedimento

di verifica di

assoggettabilità, rendendo note le informazioni di cui all'art . 8 della L. 241/1990 ed informando,
ai sensi e per gli effett i delle disposizioni di cui all'art .19 co.3 del D. Lgs. 152/2006, gli Enti
territoriale e le Amministrazioni potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della
documentazione sul portale Ambiente della Regione Puglia. Con la medesima nota ha, altresì, ai
sensi dell'art . 19 co.4 del D.Lgs. 152/2006 gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere
le proprie osservazioni/contributi istruttori entro 45 giorni .
3. Con nota prot. n. 5305 del 01.03 .2018, il Comune di Acquaviva della Fonti ha trasmesso il
layou delle opere in formato vettoriale (.dwg) georeferenziato in coordinate UTM WGS84 33 N,
allegando i seguenti file:
-

E274D--T0-04_Plan_lnq_Opere_Progetto.dwg;

-

E274D--T0-04_Plan_lnq_Opere_Progetto .pdf .p7m .

4. Con nota prot . n. AOO_089/2337 del 09.03.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
rilevato che non tutti gli elaborati progettuali trasmessi in allegato all'istanza erano disponibili
per la consultazione sul portale Ambiente della Regione Puglia, dopo avervi posto rimedio, ha
informato gli Enti ed Amministrazioni dell'avvenuta integrazione sul portale degli elaborati
afferenti il procedimento in epigrafe.
5. Con nota prot. n. MIBACT-SABAP-BASTP/ 0003625 del 26.03.2018 la Soprintendenza
Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha trasmesso il proprio
parere di competenza, confermando - per gli aspetti paesaggistici- le valutazioni già espresse e
riportate nella nota prot. n. 2630 del 13.10.2016, emessa sulla base della progettazione

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA)· pec: serv izio.ecologia@pec .rupar.puglia .it
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preliminare dell'opera, ed indicando - ai fini della tutela archeologica - l'obbligo di ottemperare
alle prescrizioni impartite.
6. Con nota prot. n. A00_075/6715 del 04.06.2018, la Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia ha comunicato, che "gli interventi previsti non ricadono in nessuna delle zone che il Piano
regionale di Tutela delle Acque (adottato

con D.G.R. n. 883 del 149.06.2007 ed approvato

definitivamente con D.C.R. n. 230 del 10.20.2009} sottopone a specifica tutela ... (omissis)...",

poiché gli interventi previsti interessano i fogli catastali n.42 e 47 del Comune di Acquaviva delle
Fonti, che non risultano indicati nell'allegato 2 della DGRn.883/2007.
7. Con nota prot. n. A00_089/4181 del 20.04.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
richiamate le disposizioni di cui all'art.19 co. 3 e co.4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, nonché
all'art.16 co.5 della L.R. 11/2001 e smi, ha ribadito l'invito gli Enti ed Amministrazioni
potenzialmente interessati a trasmettere il proprio contributo istruttorio.
8. Con nota prot. n. A00_089/4185 del 20.04.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia,
richiamate le disposizioni di cui all'art. 6 co.4 - bis della L.R. 11/2001, ha trasmesso al
proponente e a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento, il contributo
istruttorio fornito da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia,
prot. n. 0004339 del 17.04.2018.
9. Con nota prot. n. A00_180/22702

del 26.04.2018, il Servizio Territoriale di BA Bat della

Sezione Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambiente della Regione Puglia ha comunicato che "i terreni interessati dai lavori, non risultano
sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi dell'art .1 del R.D.L. n. 3267 /23, per cui
questo Servizio non dovrà rilascia il relativo parere previsto per tali zone. Per quanto riguarda
invece le competenze di questo Servizio Territoriale di Ba Bat, inerenti eventuali tagli di piante
d'interesse forestale, valgono le nome di cui al/'art.3 del R.R. n. 19 del 13.10.2017"Modifiche al
R.R.30 giugno 2009 n. 10- Tagli Boschivi".

10. Con nota prot. n. A00_1445/003539 del 27.04.2018, il Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggisticadella Regione Puglia, ha trasmesso il proprio contributo, di cui di seguito si riporta
uno stralcio delle conclusioni: "In considerazione di quanto esposto, non si ritiene necessario
assoggettare a VIA l'intervento a condizione che i margini e le aree interstiziali comprese tra il
canale tratto compreso tra la SP 205, Via Maselli Campagna e Via S. Cirielli siano sottoposti a un
dettagliato progetto di inserimento paesaggistico e fruizione, prevedendo l'incremento della
biodiversità dell'area fluviale mediante l'introduzione
arborea ed un'organizzazione totalmente
inoltre, che in ragione dell'interessamento

di vegetazione autoctona arbustiva e

permeabile delle aree accessibili. Si rappresenta,
di ulteriori

contesti paesaggistici, il progetto,

adeguato alle suddette prescrizioni e alle condizioni espresse nel provvedimento

di non

assoggettamento a VIA, dovrà acquisire l'Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91
delle NTA del PPTR,il quale potrà essere rilasciato in VIA, ai sensi dell'art . 14, comma 7, della LR
11/2001 e ss .mm.i i., qualora sia assoggettato a VIA, ovvero con determinazione della scrivente
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Sezione, previa presentazione di idonea istanza, qualora l'intervento non sia assoggettato a
VIA".
11. Nella seduta del 03.05.2018, con parere acquisito al prot . della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/4677 del 03.05.2018, il Comitato Reg.le VIA- per tutte le motivazione e
considerazioni ivi riportate - ha ritenuto di "esprimere parere favorevole all'intervento con

esclusione dalla procedura di VIA, condizionandolo alle positive risultanze dell'obbligatorio
parere dell'AdB".
12. Con nota prot. n. AOO_089/S021 del 11.0S.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia
ha trasmesso il parere espresso dal Comitato VIA Reg.le nella seduta del 03.05.2018, acquisito al
prot . della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4677 del 03.05.2018, informando il
proponente che, ai sensi dell'art .15 co.3 della L.R. 11/2001 e smi, così come modificata ed
integrata dalla L.R. 4/2014, avrebbe potuto fornire le proprie controdeduzioni nel termine di
cinque giorni dalla data di ricevimento stesso. Con la medesima nota, richiamatala precedente
nota prot . n. AOO_089/4185 del 20.04.2018 e richiamate, altresì, le disposizioni di cui all'art . 19
co.6 del D. Lgs. 152/2006, ha invitato l'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti ad
ottemperare alle richieste indicate nel parere di Autorità di Bacino prot. n. 4339 del 17.04.2018,
al fine dell'emissione del relativo parere, anche in considerazione delle disposizioni di cui all'art .
6 co.4-bis della L.R. 11/2001 , e a trasmettere la relativa documentazione a tutti gli enti ed alle
amministrazioni coinvolte nel procedimento entro 45 giorni.
13. Con nota prot. n. 0007412 del 10.07.2018, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale - Sede Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha espresso

"parere di compatibilità con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente sulla
realizzazione delle opere progettate, relativamente al 1° lotto funzionale, a condizione che
vengano adeguatamente progettati i manufatti di imbocco dei nuovi ponti previsti in
corrispondenza dell'intersezione con la SP 205 e della SO per Sammichele, in modo do garantire
che tutto il fronte di piena bicentenario venga adeguatamente inalveato, ovvero vengano
previsti adeguati interventi di protezione dei rilevati stradali alle azioni idrodinamiche dei flussi
di piena bicentenari".
14. Con nota prot . n. AOO_089/7709 del 16.07.2018, il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia
ha trasmesso il parere espresso da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia con propria nota prot. n. 0007412 del 10.07.2018, dando evidenza che la
documentazione ivi richiamata non risultava pervenuta presso il medesimo Servizio, Autorità ex
art . 5 co.1 lett .p) per il procedimento in epigrafe, e pertanto non risultava essere stata acquisita
in atti del procedimento.

Con la medesima nota, invita l'Amministrazione Comunale di

Acquaviva delle Fonti, con ogni consentita urgenza, a trasmettere la documentazione di cui alla
nota prot . .n. 12871 del 29.05 .2018 richiamata nella nota di Autorità di Bacino prot. n. 0007412
del 10.07.2018.

www.regione.puglia .it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio .ecolog ia@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1 - IDVIA 338_6/7

61801

61802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEECOLOGIA
SERVIZIOVIA E VINCA

15. Con nota prot. n. 0018286 del 09.08.2016, il Comune di Acquaviva delle Fonti ha tra smesso
la documentazione integrativa in riscontro alla nota del Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia
prot. n. A00_089/7709 del 16.07.2018, di seguito elencata, acquisita in atti del procedimento :
-

nota di trasmissione documentazione all'Autorità di Bacino prot. n. 12871 del 29.05.2018;

-

nota progettisti prot. n.2715/E274D del 23.05.2018, con allegata la relazione di progetto
definitivo "Rei. B.03 Relazione geotecnica rev.01.pdf" .

CONTRIBUTIex ART.19 co.4 del D.lqs. 152/2006
Si riporta di seguito un compendio dei contributi istruttori/pareri

definitivi pervenuti nel corso

del procedimento, i cui contenuti, e pertanto motivazioni e considerazioni ivi espresse, sono da
intendersi interamente integrati e riportati nella presente relazione per far parte integrante :
o Soprintendenza Archeolog ica, belle arti e paesaggio per la città metropo litana di Bari, prot.
n. M IBACT-SABAP-BA
STP/ 0003625 del 26.03.2018.
o Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, prot . n. A00_075/6715 del 04.06.2018.
o Servizio Territoriale

di BA Bat della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali

del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente della Regione Puglia, prot. n.
A00 _ 180/22702 del 26.04.2018;
o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n.
A00_145/3S39 del 27.04.2018.
o Comitato Reg.le VIA, prot. A00_0 89/4677del 03.05.2018.
o Autorità

di Bacino Distrettuale

dell 'Appennino Meridionale

- Sede Puglia, prot. n.

A00_089/7709 del 16.07.2018.

Funzionario

lng. ~

~

1
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ALLEGATO2.
QUADRODELLECONDIZIONIAMBIENTALI
Comune di Acquaviva delle Fonti - Acquaviva delle Fonti (BA)

Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa
Procedimento :

ID VIA 338: Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex art.19 del D. Lgs.
152/2006, per interventi di mit igazione del rischio idraulico di lama
Torrente Cimarosa.

Progetto :

Intervent i di mitigazione del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa in
corrispondenza dell'abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII. IV p.to 7 lett.o) ;
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B p.to 8.1.f

Autorità Comp.

Regione Puglia

Proponente :

Comune di Acquaviva delle Fonti, Atrio Palazzo di Città, 70021 Acquaviva
delle Fonti (BA)

Il presente documento , parte integrante - quale Allegato 2 - del provved imento ambiental e ex art. 19 del D.Lgs.
152/2006 e art .16 della L.R. 11/2001 e smi relat ivo al procedimento /DV/A 338 -Acquaviva delle Fonti (BA)., è redatto
in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per" il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa
documentazione ist ruttor ia, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla

osta/ raccomandazioni formu late dai vari

soggetti intervenuti nel procedimento .
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabili t à a VIA di cui il presente documento costitui sce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm .ii., verificherà l' ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1,
avvalendo si dei " soggett i individ uati per la verifica di ottemperanza " indicati . I suddetti Soggetti provvederanno a
concludere l' att ività di verifi ca ent ro il termine di cui all'articÒlo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autor it à competente . In caso contrar io, così come
previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall' autor ità competente .
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all' artico lo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti indiv iduat i per la verifica di ottemperanza " ed agli enti
coinvolti non rientr ino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006 , come modificato da D.Lgs. 104/2017 , di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizion i ambiental i a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell 'art.28 del D.Lgs. 152/2006 , per ciascuna prescrizione è indicato:
il term ine per ottemperarv i e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza ;
il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza , il

cui esito

dovrà essere

tempestivamente comunic ato al Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia.
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SOGGETTOPUBBLICOA CUI ÈAFFIDATA

CONDIZIONE
1. Fase di progetto/ante-operam/prima

LA RELATIVAVERIFICADI OTTEMPERANZA

dell'inizio dei lavori:

a) Siano adeguatamente prog etta ti i manufatti di imbocco dei nuovi
ponti previsti in corrispondenza dell'inter sezione con la SP205 e
della SP per Sammichele, in modo che sia garantito che tutto il
front e di piena bicentenaria

venga adeguatamente

ovvero vengano previsti adeguati interventi
rilevati stradali alle azioni idrodinamiche

inalveato,

di protezio ne dei

Autorità di Bacino Distrett uale
dell'Appennino Meridionale - Sede
Puglia

dei deflu ssi di piena

bicentenari.
[Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede
Puglia, prot. n. AOO_089/7709 del 16.07.2018}.

1. Fase di progetto/ante-operam/prima
a) I margini e le aree interstiziali

dell'inizio dei lavori:

comprese tra il canale tratto

compreso tra la SP 205, Via Maselli Campagna e Via S. Cirielli siano
sottoposti a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico e

B

fruizione, prevedendo l'incremento della biodiversità dell'area
fluviale med iante l'introduzione di vegetazione autoctona arbustiva

Sezione tute la e Valorizzazione del

e arborea ed un'organizzazione totalmente permeabile delle aree

Pianificazione Paesaggistica della

accessibili. Il prog etto d'inserimento

dovrà essere condiviso ed

Paesaggio - Servizio Osservatorio e
Regione Puglia

approvato prima dell'inizio dei lavori.
[Sezione tutelo

e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio

Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia
prot. n. AOO_145/3539 del 27.04.2018]

1. Fase di progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori:

a) Presentazione di un progetto di definizione delle indagini di scavo
stratigrafico

ai fini archeologici,

per l'acquisiz ione di ulter iori

elementi di valut azione della natura del contesto delimit ato con la
UR25 (area sita nei pressi del lato N del ponte sulla Sp.P. 125 per
Sammichele (Fig. 11-14, p.25 e Fig. 14-15, pag.27 - Relazione
archeolog ica; tav M.03 . 2.2)). Il progetto dovrà essere condiviso ed
approvato.
b) L'esecuzione delle indagini di scavo stratigrafico, come da progetto

e

approvato di cui alla condizione B.1.a del presente quadro , dovrà
essere affidata ad una impresa abilitata (cat. OS25) e realizzata con

Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per la città
metropolitana di Bari

l'assistenza di un archeologo in possesso di adeguati titol i formativi
e comprovata esperienza professionale . Nel corso delle indagini i
professionisti incaricat i dovranno attenersi alle indicazioni della
Direzione scientifica,

rappresentata

dal funzionario

archeologo

delegato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari..
c) Al termine delle indagini, dovrà essere consegnat a la seguente
documentazione in duplice copia:
o

in presenza di rinven imenti archeologici:
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di scavo - relazione scientifica con rimandi

alla

documentazione grafica e fotografica;
• elenco delle UUSS e schede US informatizzate secondo gli
standard

dell'ICCD -

elenco

dei

materiali

rinvenuti

-

documentazione fotografica generale delle varie fasi di scavo
con

elenchi

e

didascalie

delle

immagini

ubicazione

georeferenziata delle aree di scavo - planimetrie generali delle
aree di scavo con relative sezione e piante di US e di fase. Per i
rilevi informat izzati è richiesta la trasmissione dei file in .dwg e
la restituzione degli elaborati in .jpg o .pdf;
• i materiali archeologici dovranno essere contenuti in cassette a
norma e trasferiti dei depositi che indicherà la Soprintendenza,
previo rilascio della autorizzazione al trasporto emessa dalla
stessa Soprintendenza .
2. Fase di realizzazione/cantiere

a) Tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra dovranno
svolgersi con la sorveglianza di un archeologo in possesso di
adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il
cui curriculum

dovrà preventivamente

essere sottoposto

alle

valutazione della Soprintendenza .
b) in presenza di ritrovamenti archeologici, si dovrà procedere con
scavi in estensione da affidare ad impresa iscritta alla categoria
OS2S.
[Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari, prot. n. MIBACT-SABAP-BASTP/ 0003625 del 26.03.2018]
1. Fasedi progetto/ante-operam/prima della realizzazione.
L'eventuale taglio di piante di interesse forestale dovrà essere
autorizzato previo adempimento delle disposizioni di cui all'art.2 e art .3
del R.R.19/2017.

[Servizio Territoriale di BA Bat della Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente
della Regione Puglia, prot. n. AOO_lB0/22702 del 26.04.2018]

Servizio Territoriale di BA Bat della
Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambiente della Regione Puglia

1. Fasedi progetto/ante-operam/prima della realizzazione.
Sia predisposto un piano di monitoraggio specifico per la fase di
cantiere

E

che includa responsabilità

e risorse necessarie per la

Comitato Re.gleVIA

realizzazione e gestione del monitoragg io. Il Piano di Monitoraggio

Servizio VIA e VlncA della Regione

Ambientale dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione degli

Puglia

impatti arrecati nel caso si evidenziassero situazioni di non conformità
o impatti non preventivati.

1. Fasedi realizzazione/cantiere
[Comitato Reg.le VIA, prot. n. A00_089/4677del 03.05.2018]
a) Al fine di prevenire gli impatti su aria e atmosfera dovranno essere
attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:

F.1.a):
ARPA DAP Bari
Sezione vigilanza Ambientale .

• frequente bagnatura delle superfici non asfaltate di accesso
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all'area

d'intervento

al fine

di

evitare

e/o

lim itare

il

sollevamento di polveri dovuto al trans ito degli automezzi;
• bagnatura delle opere da demolire e delle piste di cantiere, e
ove necessario;
• impiego di teli antipolvere nei tratti prossimi alle case nei pressi
di via Maselli Campagna;
• adozione di processi di movimentazione con scarse altezze di
getto e basse velocità;
• corretta gestione dei residui di lavorazione/imballaggi, tale da
scongiurare il pericolo di incendio/bruciatura degli stessi;
• copertura dei cassoni dei mezzi impiegati per il trasporto di
materiale polveroso;
• impiego di mezzi muniti di filtro antipa rticolato;
• organizzazione dei turni di attività, in modo da limitar e la
presenta dei mezzi ai momenti di effett iva necessità;
• organizzazione

delle

attività

anche

in

funzione

delle

caratteristiche merceologiche.
b) Al fine di prevenire gli impatti sull'ambiente idr ico dovranno
essere attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:
• le lavorazioni in alveo dovranno essere pianificate ed attuate in

F.l.b):

periodo di secco;
• dovrà essere evitato il deposito tempora neo in sito dei materiali
da smalt ire. Gli stessi dovranno essere giornalmente allontanati
e conferiti presso gli impianti di recupero/smaltimento .
• prevedere

l'applicazione

di

specifici

accorgimenti,

ARPA DAP Bari
Sezione vigilanza Ambientale

quali

l'aggotta mento , in caso di presenza di acqua..
c) Al fine di prevenire gli impatti su suolo e sottosuolo dovranno
essere attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:
• accertamento delle reali caratteristiche geologiche nelle aree
oggetto

di intervento,

mediante

indagini

geognostiche e

ambientali in sito e analisi e prove geotecniche e ambientali di
laboratorio ;
• ripristino

e

rinaturalizzazione

temporaneamente

delle

aree

di

terreno

utilizzate in fase di cantiere per una loro

restituzione alla utilizzazione originaria;

F.l.c):
ARPA DAP Bari
Sezione vigilanza Ambientale.

• accurata gestione delle terre e delle rocce da scavo, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, con reimpiego dei
materiali lapidei per il rivestimento dei manufatti in calcestruzzo
armato e del materiale di risulta dello scavo per la formazione
dei manufatti di raccordo e risagomatura ; il materiale in eccesso
sarà conferito in discarica autorizzata e regolarmente smaltito.
d) Al fine di prevenire gli impatti su flora e fauna dovranno essere
attuate le seguenti misure di prevenzione/contenimento:
• dovranno

essere adottati

tutti

gli

accorgimenti

F.1.d):

ARPA DAP Bari
attuabili

Sezione vigilanza Ambienta le

finalizzati a limitare le emissioni sonore e di polveri.
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e) Al fine di prevenire gli im patti dovuti a rumore, vibrazioni e campi
dovranno essere attuate le seguenti misure di

elettromagnetici

prevenzione/co nte nimento:
• installazione , se già non prev ist i, di silenziatori sugli scarichi delle
macchine operatrici;
• manutenzion e dei mezzi ed attrezzature:
attriti

degli

o eliminazione

att raverso

F.1.e):

di

operazioni

lubr ificazione;

ARPA DAP Bari

o sostituzi one dei pezzi usurati;

Sezione vigilanza Ambientale

o controllo e serraggio delle giunzioni;
o bilanciatura

delle parti

rotanti

per

delle apparecchiature

evitare vibrazioni eccessive;
o verifica delle tenuta dei pannelli di chi usura dei motori;
• relat ivamente al transito dei mezzi pesanti , siano previsti limiti
di ve locità specific i in prossimità del centro a·bitato, evitando
operazioni in per iodo notturno.
f)

F.l .f):

Gestione dei materiali da scavo e/o demol izione e/o rifiuti: siano
attuale/rispettate

le

indicazioni/disposizioni

ARPA DAP Bari

nella

riportate

normativa di settore.

Sezione vigilanza Ambientale.

Funzionario

i~

/"'-.

/ \i
Dirigenté del a S~zioneAutorizzazioni Ambientali
'---- i·
\.
R..
.
~D
ICCIO
ott. ,,6 nt nietta

/ ::;i.

✓
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AOO_145 / 00

3S3 9 clJ.. 2..1-l
04, ( Jvt.(/

PROTOCOLLO
USCITA

Trasmissione
a mezzo
postaelettronicaai sensi

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupa r.puglia.it

dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

e, p.c.

Oggetto:

Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)
protoco llo.com un eacquaviva@pec.i t

Interventi di mitigazione del rischio idraulico della lama Torrente Cimarosa
in corrispondenza dell'abitato di Acquaviva delle Fonti (BA).
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Con riferimento alla nota prot . n. AOO_089/1818 del 20/02/2018, acquisita al prot. con n.
AOO_145/1648 del 28/02/2018 , con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato
la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto, si rappresenta
quanto segue.
Visti
- la DGR n. 176 del 16/02/2015

con cui è stato approvato il PPTR (BURP n. 40 del

23/03/2015);
- l'art. 91 delle NTA del PPTR"Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii.
- il DPR31/2017 .
Considerato che:
con nota prot. n. AOO_089/1818 del 20/02/2018, acquisita al prot. con n.
AOO_145/1648 del 28/02/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l'Avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto,
comunicando l'indirizzo telematico per la consultazione della documentazione
progettuale , costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è ripo rtata la
relativa impronta informatica secondo l'a lgoritmo MD5):
c3b4ee0d385975dbe6Se0622579cf2fb
E274D--A-00_Elenco_Elaborati.pdfp7m
864/31eddba5ab197ef9b2862283a3f8
E274D--A-0l_Relazione _ Generale .pdfp 7m
d97baf4cf7a9f5e33b59add3228b7ed4
E274D--B-01_Relazione_/drologico-idraulica.pdfp7m
3b7f664f5a3cc9af30071fe3fccec056
E274D--B-02-01_Relazione_ Geo/ogica.pdfplm
7b21e50555320fe32d11e1a452bc2303
E274D--B-02-02_Relazione_Sismica.pdfp7m
31d42bff2c395b56ae4636960feef3d3
E274D--B-02-03_Risultati_lndagini_ Geo.pdf.p 7m
a7973448e7550566addc285a1b469dfd
E274D--B-02-04_Risultati_Analisi_Chimiche.pdfp7m
75d72b2a0ef6Bf3c475b77cd43ac2b95
E274D--B-03_Relazione_ Geotecnica .pdfplm
cab3ccea458a2ba3988b4610de8f6e21
E274D--B-04_Relazione_Bi/oncio_ Terre.pdfp7m
85872baec1a7f710a249f4f9317459db
E274D--B-0S_Reloz ione_ lnterv_FN-FB.pdfp7m
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E274D--C-01_ Relazione_ Calcolo_Prel_Strutt.pdfp7m
bb5609d359o27276fc562cb2d4Dd3fda
152fe481cf0 13632618b 275f32de16a6
E274D--C-Ol_Relaziane_Calcalo_Scogliere.pdfp7m
El 74D--C-03_Relazione_Calcolo_ Prel_Strutt_lmp_Soll.pdfp7m
efb54565clld244aafdlcceb5bfe8e9f
E274D--D-01_Piano_Part_Esproprio_ Relaziorie_Elenco_Ditte .pdfp7m
12e53383ce2edebd43797040c68276a2
dbeef5lef5a0cc6fe654d5b711a9881b
El74D--D-Ol_Piano_Part_Esproprio_Planimetrio.pdfp7m
21c63093b36a6bf31391165a43ddba0d
El74D-E-01 _Disciplinare_ Descrittivo_ Prestazionale.pdfp7m
E274D--F-01_Sicurezza_ Prime_ indicoz_ P_Sic.pdfp7m
cc871943b30437affb8d83jld125c24a
f7b0b7d682 7cOf3570ebOde72c70e9b4
El74D --F-02_Sicurezza_ Relaz_descrittJasi_lovoro .pdfp7m
E274D--F-03-01_Sicurezzo_Fosi_generoli.pdfp7m
dld60084df02blf09b5fej90cc765450
E274D--F-03-0l_Sicurezza_ Viab_alternativa FASE-01.pdfplm
590b3a4bf32e6d3 ldOb56447360eae 78
E274D--F-03-03_Sicurezzo_ Viob_alternotivo FASE-Ol.pdfp7m
5df5cc2flfb12e2e87c1 49caa8559dfa
E274D--F-03-04_ Sicurezza_ Viab_a lterna tivo FASE-03.pdf p7m
98b91b736e089170dab6d0ala6833c9b
e351ffb85c2bf376d817cdffl 7b 778e8
El74D--G-01_Elenco_Prezzi .pdfp7m
d4801af7acb5043880a41ee70e2811Db
E274D--G-Ol_Computo_me trico_ estimativo.pdfp7m
E274D--G-D3_Quad ro_econ omico.pd fp7m
f4351a 795661b74ab249e96591850 2d6
E274D--M-Ol_Studio _ lmpotto_Ambientale .pdfp7m
19f534aalbcc9be282c869229682556e
b6d2 76d 17ff26fb6079c3a967eecaf 11
El74D--M-Dl_Re lazione_Paesaggistico.pdf .p7m
El 74D--M-03_Relazione _ Verifica_Prev_lnt_A rcheologico.pdfp7m
f83fc33c44c637758d3e9677e8c3a8al
El74D--TO-Ol_ Corogrofia.pdf p 7m
bda33a7a0c453729794c40f69559cce3
dce444 751c89c0a217bf2dcdlb674e84
El 74D--T0-02-01_ Carta_ Geologico.pdf .p 7m
E274D--TO-Ol-Ol_Planim_ubic_indogini_Geogn .pdfp7m
d8a5f465c380d506345f8e395a001230
E274D--TO-Ol-03_Sez_Geo-Ponte_SP-205.pdfplm
86d37daefbd7462ee0f8dld9feld1551
E274D--T0-02-04_5ez_ Geo-Ponte _ ViaMaselli.pdf p 7m
1510f689c3a3d939ac20 c2e9c89ad987
cd22e554b7 adca148c 2670745648beb3
E274D--TO-Ol-OS_Sez_Geo-Ponte_SC_ Sammich.pdf p7m
e297842974b964a6faaf47061f9c4774
El74D --T0-03-0l _Plan_Stato_Fatto-Curve .pdfp7m
· c64a454cc2267dba08de8cedOf30a4cc
El74D--T0-03-02_P/an_Statodifatto_PRG.pdf.p7m
El 74D--T0-03-03_Pian_ Statodif atto_ Vincoli.pdf p 7m
b9deba604d4a91287c03d8550d5a7eal
029bfda 2e 7f31c1828ba 36fb8Bbe5085
E274D--T0-03-04_Plan_Statodifatto_PAl .pdfp7m
18cf3b343ff38c46942900e5cedd785a
El74D --T0-04_ Plan_lnq_ Opere_Pragetto.pdfp7m
cbf9173 8482b402c c492Ba8215002160
El74D --TO-OS
_R ilievo_So ttoservizi _Esistenti Sottoservizi.pdf p7m
c3b4ee0d385975dbe65e0622579cf2fb
El74D- -A-OO_Elen co_Elaboroti .pdfp7m
864f31eddba5ab197ef9b2862283a3f8
El 74D--A-01_ Relazione_ Generole .pdfp 7m
El74D--B -Ol_Relazione_ldralogico-idraulica .pdf.p7m
d97baf4cf7a9f5e33b59add3228b7ed4
El74D--B-Dl-Ol_Relazione_Geolog ica.pdfp7m
3b 7f664f5a3cc9a /30071/ e3fccec056
7b21e50555320fe32d11e1a452bc2303
El 74D--B-02-02_Relazione_Sismica .pdfp7m
El 74D--8-01-03_ Risultoti_ Indagini_ Geo. pdf p 7m
31d42bff2c395b56ae4636960feef3d3
E274D--B-02-04_ Risultati_ Analisi_ Chimiche. pdf p 7m
a 79 73448e 7550566oddc285a lb469dfd
El 74D--8-03_ Relazione _ Geotecnica .pdf.p 7m
75d72b2a0ef68f3c475b77cd43ac2b95
cab3ccea458a2bo3988b4610de8f6e21
El 74D--8-04_ Relazione_ Bilancio_ Terre.pdfp 7m
E274D--B-OS_Relazione_ lnterv_FN-FB.pdfp7m
85872baecla 7f71Da249f4f9317459db
bb5609d359a27276fc562cb2d40d3fda
El 74D--C-01_Relaz ione_ Calcolo_ Prel_Strutt .pdf p 7m
15lfe481cf013632618b275f32de16a6
El 74D--C-02_Relazione_ Calcolo_Scogliere .pdf p 7m
E2 74D--C-03_Rela zione _ Calcolo_Prel_Strutt_lmp _ So/1.pdf p 7m
efb54565clld244oafdlcceb5bfe8e9f
El74D--D-Ol_Piono _ Part_ Esproprio_Relazione_Elenco_Ditte .pdf.p7m 1le53383celedebd43797040c68276o2
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E274D--D-02_Piano_Part_Esproprio_Planimetria .pdf.p7m
E274D--E-Ol_Disciplinare_Descrittiva_Prestazionale.pdf.p7m
E274D--F-Ol_Sicurezza_Prime_indicaz_P_Sic.pdfp7m
E274D--T0-06-0l_Ril_ Topografici-Fotografici.pdf p 7m
E274D--T0-06-02_Ril_Aerafotog-Viste.pdfp7m
E274D--T0-07_Rendering .pdfp7m
E274D--Tl-01_ Tratto_Alveo-Planim-SezTipo .pdfp 7m
E274D--Tl-02_ Tratto_Alveo-Profilo.pdf p 7m
E2 74D--Tl-03 _ Tratto_ Alveo-SezioniComputo .pdf p 7m
E274D--T2-01_Ponte_5P-20S-Plonimetria-Profilo.pdf.p7m
E274D--T2-02_Ponte_5P-20S-5ezionìTìpo 5P205.pdfp7m
E274D--T2-03-01_Ponte_5P-205-SpalleFondazioni_ Carpen teria.pdf.p 7m
E274D--T2-03-02_Pante_5P-205-Spalle
Fondazioni_Armature.pdfp7m
E274D--T2-03_Ponte_SP-205-Sez ioniCamputo.pdfp7m
E2 74D--T2-04-01_Ponte_ SP-205-lmpa /ca to_ Carpente ria.pdf.p 7m
E274D--T2-04-02_Ponte_SP-205 -lmpalcato_Armatura .pdf.p7 m
E274D--T2-05-01_ Ponte_SP-205-Muri_Carpenteria .pdf.p7m
E274D--T2-06_Ponte _ SP-205-Smaltim_Acque_Piattaforma.pdf.p7m
E2 74D--T2-07_Pan te_ SP-205-Demolizìoni .pdf. p 7m
E274D--T2-08_ Comp/anare .pdf p7m
E2 74D-, T3-01_Ponte_ ViaMaselli-Planimetria-Profilo.pdf p 7m
E2 74D--T3-02_ponte_ ViaMasef/i_Sezioni_ Tipa.pdf.p 7m
E274D--T3-03-01_ Ponte_ ViaMaselli-Spalfe Fandazioni_ Carpenteria .pdf.p7m
E2 74D--T3-03-02_Ponte_ ViaMaselli-Spalfe
Fandazioni_Armatura.pdf.p lm
f 2 74D--T3-03_ponte_ ViaMasefli-5ezioniComputo.pdf. p 7m
E274D--T3-04-0l_Ponte _ VioMoselli-lmpalcoto_ Corpenteria.pdf.p 7m
E2 74D--T3-04-02_Ponte_ ViaMaselli-1mpalco to_ Arma tura .pdf.p 7m
E274D- T3-05-0l_Ponte_ ViaMaselli-Spal/e Muri_ Carpenteria.pdf.p 7m
E274D--T306_Ponte_ ViaMase/li_Smaltimento_Acque_Piattaforma_FB.pdf .p7m
E274D--T3-07-01_Ponte_ ViaMase/li-lnterv_FN_StatoFatto
Progetto .pdf.p7m
E274D--T3-07-02_Ponte_ ViaMaselli
lnterv_FN_lmp_Sollevamento.pdf.p7m
E274D--T3-08_Ponte_ ViaMaselli-Demolizioni.pdf.p7m
E274D--T4-01_Ponte_5C_Sammich-P/animetria-Profilo .pdf.p7m
E274D--T4-02-01_Ponte_SC_Sammich-RisagomA/veo_Plan
Prof.pdfp7m
E2 74 D--T4-02-02 _Pan te_ se_
Sammichele_ Sezioni_ Tipo.pdf p 7m
E2 74D--T4-02-03 _Pante_ se_
Sammich-Sezion iComp uto. pdf p 7m
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dbeef52ef5a0cc6fe654d5b711a9881b
21c63093b36a6bf31391165a43ddbaOd
cc871943b30437affb8d83fld125c24a
8b2 90af3 753 lo 72b3b0ff2ef369eaff 1
95eclo2bb23bb43c89468719b613e43e
b91b/9373d82d7470ec8495155f3826a
95af39765c50ac5e843fc113flfd6b9f
ddb2689aa 5 71c4c6j215899523706ea8
323783d6812721bc9a0767c17608efd4
828863e4ac61a3d851bb0942ed2d16e6
cbfcfjc763e5fdfefaco7e0460f41383
e6828ef5519ba252b2183f778ab83ec2
144f50155f0130e024d7a36da690b470
4f556063e499bd72963ff06341ba6e4d
dab7b69dbbe3d988cec58c3ce13fdb3d
711e404d01d34cdb1401 65cf88a0dOOf
090dld2a270 44ca8d3d18d6fefldbed5
b71cdaa67debOc 460bl6c 8cf21fBf6fe
2a971f9de82fe6eee07fdf6e2884dc67
a8e7988d16e988a7695fc36ae95516 a4
ab2854cb73db3blf9161f83 cl60f4756
bcef5fbe3b3cdd899dfale5fb7aaadd9
a725e5388934b303b16a25176d80c47c
a6c8d89e7b414c8fe8258007365e70d8
7227e92fb7c02bld783b307548b455c2
6e1980c9b5a08476073543eacc74ac35
9556dca77fb19679378cdc365f3cfle6
ed4b011550716426eb49f57/6f45ecf0
36d266a7497132d3e3e73b9959630ac1
8a311c8fb85e37b45e0a5af175cd3447
6b0536c6a0710a25accaf364fdba28f5
5cd279dc91d1773414be775be82d4e6f
c11031403cbd56933dfbcd53603d595e
a94b4307703aa9dd8c60b86 c19a40527
Obd35b12edalca2elcefOOb621bcfab9
3ffa9bd33b4889ceel50df2ded4628c4
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E2740--T4-02-04_Ponte _SC_Sammich
RisagomAlveo_SezioniComputo .pdf p7m
E274D--T4-03-0l_Ponte_SC_Sammich-5pal/e 
Fandazionì_Carpenteria .pdfp7m
E2740 --T4-03-02_Ponte_SC_Sammich-Spal/e

865a72d909ablbca4d160a4 c2878d8b8
06ec7785c015479ab c93047a6b88e24a

Fandazianì_Armature.pdfplm
E2 740--T4-04-0l _Ponte_SC_Sammich
lmpalcata_ Carpenteria.pdf p lm
Sammich -lmpo /cato_ Arma tura.pdf p 7m
E2740-- T4-04-02_Pante_ se_
Sammich-Muri _Carpe n terio .pdf p lm
E2 74 D--T4-05-01 _Pan te_se_
E2740--T4-06_Pante_SC_Sammichele
Smaltimenta_Acque_Piattafarma .pdfp7m
E2740--T4-07_Ponte_SC_Sammich-Demaliziani .pdfp7m
{Descrizione

89d4ccedf5d75e59a71fca96blba3a5b
bcb8b3d40f97d9cbf3aa59937bb31244
d036d7687129dec598364132bb523bef
1cfc1278dbeacfbf000e8e2014d29434
97a44e79c78e6380d9f8866e873298a9
420b2f3dad5acbfec4663e3620082b7f

dell'intervento)

Come si evince dalla Relazione Generale, il progetto prevede la realizzazione di interventi di
mit igazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa, nel Comune di Acquaviva delle
Fonti, in corrispondenza delle intersezioni tra l'alveo della lama e la Via per Sammichele di
Bari (ex SP 125), le aree comprese tra Via Maselli Campagna e la SP 205 e la linea ferroviaria
nei pressi di Via Sant'Eustachio. Nello specifico, è prevista la reali zzazione di:
stradale dello SP 205, da circa 300 m a valle del rilevato
un nuovo attraversamento
ferroviario, nel quale attualmente il transito delle portate è consentito solamente
attraverso quattro tombini circolari paralleli tra loro e ortogonali alla strada di diametro
pari a circa 80 cm e lunghezza pari a circa 25 m, da demolire in favore della costruzione
di un ponte di larghezza pari a 20 m (campata strutturale di circa 25 m), realizzato con
travi prefabbricate precompresse e soletta collaborante in e.a., sostenut o da spalle in
e.a. gettato in opera;
la sistemazione

del tratto

compreso

di 150

m

tra lo SP 205 e Via Maselli

Compagna ,

mediante la creazione di un canale di sezione trapezia di larghezza massima pari a 20 m,
con sponde protette da scogliere, fondo corazzato con una mantellata di massi, argini
portati ad una quota atta a garantire un franco di 1,00 m oltre il massimo livello idrico
per la portata 200-ennale e, per la sponda nord, il raccordo del ciglio dell'argine con il
piano della via Cirielli in modo da evitare differenze di quota con quest'ultima e
integrare il nuovo spazio verde con il tessuto urbano, previa rimozione della recinzione
esistente;
-

stradale di Via Moselli Compagno, mediante la realizzazione
di un ponte di luce pari a 20 m, con le stesse caratteristiche di quello della SP 205;
mediante la
dello SP 125 Via Sammichele,
stradale
un nuovo attraversamento
realizzazione di un tombotto ad arco ribassato di diametro pari a circa 2 m e lunghezza
circa 25 m, la ricalibratura della strada e la realizzazione di un ponte di larghezza pari a
20 m con travi prefabbricate precompresse e soletta collaborante in e.a., sostenuto da
spalle in e.a. gettato in opera.

un nuovo attraversamento
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{Istruttoriacon riferimento al PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, risulta che l'area d'intervento ricade
nell'Ambito paesaggistico "Puglia centrale", figura territoriale "Il sud-est barese e il
paesaggio del frutteto", per il quale sono previsti specifici Obiett ivi di Qualità Paesaggistica
nella sezione C2 della relativa Scheda d'Ambito {n. 5).
Per quanto attiene il Sistema delle tute le si evince quanto segue:

Struttura idra-geo-morfologica
Beni paesaggistici: gli interventi non inter essano beni paesaggistici della struttura idro
geo-morfologica.

Ulterioricontesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): gli interventi interessano il
Torrente Cimarosa, tutelato come Retica/o idrografico di connessione della Rete
Ecologica Regionale, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui
all'art. 44 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art . 47 delle NTA del
PPTR,e come lame e gravine, disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 51 , dalle direttive di
cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e di ut ilizzazio ne di cui all'art. 54 delle NTA
del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambiento/e
Gli interventi non interessano beni ed ulteriori contesti paesaggistici della struttura
ecosistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico-culturale
Gli intervent i non interessano beni ed ulteriori contesti paesaggistici della struttura
antropica e storico-cu ltu rale.

{Valutazione della compatibilitàpaesaggistica e conclusioni)
Gli interventi in progetto interessano un contesto caratterizzato da un paesaggio agrario
collinare a prevalenza di uliveti e frutteti, in un'area interna alle Murge caratterizzata da
variabilità alt imetrica e differenti livelli di occupazione antropica. Il contesto di riferimento
risulta dissodato e regolarizzato dagli affioramenti rocciosi, quasi sempre messo a coltura,
solcato da incisioni fluvio-carsiche con recapito a mare, che costituiscono l'idrogra fi a
superficiale con regime idrologico episodico e sbocco nel mar Adriatico. Alcune di queste
lame, come il Canale Cimarosa oggetto d'intervento, sono tutelati anche come elementi del
reticolo idrograficodella Rete EcologiaRegionale al fine della ricostituzione della continu ità
ecologica del corso d'acqua e la rinatu ralizzazione dei tratti artificializzati.
La principale matrice dell'ambito è rappresentata dalla distesa di uliveti e frutteti che quasi
senza soluzione di continuità partendo dalla costa raggiunge la base dell'altopiano
murgiano. In questo sistema agricolo gli elementi di natural ità sono rappresentati dai corsi
d'acqua e dalla vegetazione associata, da superfici a pascolo, da lembi boscati sparsi e
macchie arbustive che costituiscono un'importante infrastruttura della rete ecologica, utile
allo spostamento delle specie.
Entrando nel merito del progetto , si rileva che gli interventi previsti non contrastano con le
misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per il Reticolo idrografico della RER di cui
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, nonché con gli Obiettivi di qualità paesaggistica di cui alla
all'art. 47 delle NTA del PPTR
Sezione C2 della Scheda d'Ambito "La Puglia centrale " (n. 6), qualora siano previste le
opportune misure di mitigazione dell'intervento volte a ridurre l'a rtificializzazione del
canale.
Per quanto attiene alle tutele previste per le lam e e gravine di cui all'art. 54 delle NTA del
PPTR,le opere in progetto, pur comportando escavazioni, trasformazione profonda dei suoli
ed alterazione del profilo del terreno, possono ritenersi interventi di mitigazione del rischio
idraulico non ricompresi t ra quelli non ammissibili di cui al comma 2 del medesimo articolo .
Gli interventi di sistemazione degli attraversamenti stradali della lama possono, inoltre ,
essere assimilati all'adeguamento dei tracciati viari, ritenuto ammissibile ai sensi del comma
3, lett. b2) del citato art. 54·, qualor a non comportino alterazione dell'idro logia e non
compromettono i caratteri morfologici , ecosistemici e paesaggistici, condizioni verificate
dalle previsioni progett uali in quanto gli interventi sono finalizzati a favorir e lo scorrimento
delle acque e progettati con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedono la
rinaturalizzazione delle aree. Gli intervent i, infine, appaiono coerenti con quelli ritenu ti
auspicabili al comma 4 dell'art. 54 delle NTA del PPTR, in quanto strettamente legati alla
tutela della lama e al miglioramento del suo regime idrico, con opere di artific ializzazione in
sostituzione di quelle necessarie esistenti o in riduzione, come nel caso del tratto compr eso
tra la SP 205 e Via Maselli Campagna, attualmente asfaltato, che viene sistemato a canale
con tecniche di ingegneria naturalistica, recuperando i valori paesistico/ambientali .
In considerazione di q uanto esposto, non si ritiene necessario assoggettare a VIA
l'intervento a condizione che i margini e_le aree interstizia li comprese tra il canale tratto
compreso tra la SP 205, Via Maselli Campagna e Via S. Cirielli siano sottopost i a un
dettagliato progetto di inserimento paesaggistico e fruizione , prevedendo l' incremento della
biod iversità dell'area fluvial e med iante l'introduzione di vegetazione autoctona arbustiva e
arborea ed un'o rganizzazione totalmente permeabile delle aree accessibili;.
Si rappresenta, inoltre , che in ragione dell'interessamento di ulteriori contesti paesaggistici,
il progetto , adeguato all e suddette prescrizioni e alle condizioni espresse nel provvedimen to
di non assoggettamento a VIA, dovrà acquisire l'Accertamento di compatibilità paesaggistica
ex art. 91 delle NTA del PPTR,il quale potrà essere rilasciato in VIA, ai sensi dell'art . 14,
comma 7, della LR 11/2001 e ss.mm.ii., qualora sia assoggettato a VIA, ovvero con
determinazione della scrivente Sezione, previa presentazione di idonea istanza, qualora
l'intervento non sia assoggettato a VIA.
La Dirigente della Sezione
Loconsole)
(ing:-SarbG:a
,/
,
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.
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Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
Bari

Letterainviatasolo tramiteE-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

ai sensi art. 43. comma6, DPR445/2000

MIBACT-SABAP-BA
STP
0003625 26/03/2018
Cl. 34 .04.02/26.2

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Sezione VIA e Vinca
Via delle Magnolie, 6/8
70026 MODUGNO (BA)
servizio.ecologia(alpec.rupar.puglia.it

. h:yh/,, ,,/ . /, ,, ;;; J /20 /02/2018
. ;:1
;, , AOO 089-1818

Oggetto: Acquaviva delle Fonti -ID_ VIA.338 Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 per interventi di mitigazione del rischio idraulico
di Lama Torrente Cimarosa, in corrispondenza dell' abitato. Parere di competenza
Proponente: Amministrazione di Acquaviva delle Fonti
E, p.c. Al Comune di Acquaviva delle Fonti
protocollo.comuneacguaviva@pec.it
utc@comune.acguaviva
.ba it
Alla Città Metropolitana di Bari
Servizio Ambiente
ambienterifiuti.provineia.bari@pec.ruparpugIia.it
Alla Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale c/o Segretariato
Regionale per la Puglia
mbac-sr-pug@mai
lcert.beniculturali.it
Con riferimento all'interv ento in oggetto, vista la precedente nota di questo Istituto prot. 2630 del
I 3/ 10/2016 trasmessa all'Amministrazione comunale sulla base della progettazione preli1ninare, questa
Soprintendenza conferma le valutazioni già espresse con la stessa (in allegato) in merito agli aspetti
paesaggistici di competenza nell'ambito del procedimento ambientale in oggetto.
Per quanto riguarda agli aspetti archeologici, all'epoca non approfonditi e oggetto di richiesta
integrazioni, si prende atto del documento di Valutazione Archeologica Preventiva ai sensi dell'art. 25
D.Lgs. n. 50/16, a cura delle dott. S. Sivilli e L. Lamanna, allegato al progetto (allegato M.03).
Le opere in parola non interessano aree soggette a tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/04, ma
ricadono in una porzione del territorio con una geomorfologia favorevole all'insediamento umano per la
presenza della lama Torre Cimarosa. In particolare è stato valutata con un grado di rischio Medio un' area
definita UR 25 sita nei pressi del lato N del ponte su Ila S.P. 125 per Sammichele (Fig. 11-14, p.25, e
Fig.14-15, pag. 27 - Relazione archeologica; tav.M.03. 2.2). La zona è infatti caratterizzata dalla
presenza di muretti a secco che inglobano blocchi calcarei di medie e grandi dimensioni, probabilmente
appartenenti a strutture piii antiche. e, sparsi sul terreno, di materiale ceramico di impasto. attribuibili ad età
del Bronzo o del Ferro. Tali circostanze potrebbero indicare la preesistenza di strutture/stratigrafie di
intèresse archeologico .
Si ritiene, pertanto, indispensabile acquisire ulteriori elementi di valutazione della natura del contesto
delimitato con la UR 25 tramite indagini di scavo stratigrafico, sulla base di un progetto da condividere, la
cui esecuzione dovrà essere affidata ad una impresa abilitata (cat. OS25), con l' assistenza di un archeologo
in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale. Nel corso dei lavori i
•
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incaricati dovranno attenersi alle indicazioni della Direzione scientifica, rappresentata dal
funzionario archeo logo delegato da questa Soprintendenza.
A conclusione delle indagini, dovrà essere consegnata la seguente documentazione in duplice copia. in
formato cm1aceo e su supporto digitale:
- diario di scavo.- relazione scientifica con rimandi alla documentazione grafica e fotografica.
- elenco delle UUSS e schede US infor111atizzatesecondo gli standard dell"ICCD - elenco dei 111ateriali
rinvenuti.- documentazione fotografica generale delle varie fasi di scavo con elenchi e didascalie delle
immagini-ubicazione georeferenziata delle aree di scavo-planimetrie generali delle aree di scavo con
relative sezioni e piante cli US e di fase. Per i rilievi informatizzati si chiede la trasmissione dei file in
autocad e la restituzione degli elaborati in .IPG o PDr-.
In assenza cli rinvenimenti archeologici. dovranno invece essere consegnati solo il diario di scavo e
una relazione corredata di immagini.
I materiali archeologici, eventualmente rinvenuti, dovranno essere contenuti in cassette a nonna e
trasferiti nei depositi che indicherà questa Soprintendenza, che provvederà altresì a rilasciare le
autorizzazioni al trasporto.
Ln grado di rischio basso viene invece rilevato in generale nell'intcrn area interessata dalle opere, ma
considerata l' alta percentuale di •'visibilità di grado nullo" dei terreni, associata alla conformazione
territoriale favorevole ad insediamenti antropici rappresentata da Lama Torre Cimarosa, non è da escludere
del tutto la possibilità di emergenze archeologiche. In tal caso tutte le operazioni di scavo e
mov imentazione terra dovranno svolgersi con la sorveglianza di un archeologo in possesso di adeguati
titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui currirnlum dovrà preventivamente essere
sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza; qualora si verifichi il ritrova111entodi elementi
archeologici si dovrà procedere con scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25.
Si precisa che alcun onere finanziario per le attività descritte dovrà gravare su questa
Soprintendenza .
Per quanto sopra ripoltato questa Soprintendenza, rclativa111enteagli impatti paesaggistici propone la
non assoggettabilità a VIA dell'intervento, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di
tutela archeologica per quanto sopra ripo,tato.
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0002630 13/10/2016
Cl. 34.04 .02/26 .2

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari

Al Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Atrio Palazzo di Città
Comune di
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
utc.comuneacguaviva@pec.it
atcacguaviva@Iibero.it

Bari

. / ~y,,,,:,,,,/ . /
Lettera inviata solo tramite FAX/MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

. //,/.

7 ,,;, ✓//

2 I /09/20 I 6

15499

Oggetto: Acquaviva delle Fonti. Progettazione preliminare per la mitigazione del rischio idraulico di Lama
Torre Cimarosa . Indizione e convocazione Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14-bis
Legge 241/90 e ss. mm.ed ii per il giorno 13/ 10/2016, ore 9.00. Parere preliminare di competenza.

e p.c. Al Segretariato Regionale dei beni e delle
attività e del turismo per la Puglia
Strada Dottula , ls. 49
70122 BARI
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Con riferimento all'intervento in oggetto riguardante opere da realizzarsi presso la Lama Torre
Cimarosa , posta a sud dell'abitato di Acquaviva, finalizzale a ridurre la pericolosità idraulica delle aree
adiacenti e quindi il rischio idraulico conseguente e consistenti in intervent i da effettuare sulla viabilità
esistente e sull ' attraversamento ferroviario dell ' alveo della lama (Via Sammichele -prosecuzione della
S.P. 125; Via Maselli Campagna -prosecuzione della S.P. 8; Strada Provinciale 205 ; Linea ferroviaria
Ferrovie dello Stato) , si comunica quanto segue .
Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici le opere non interessano Beni Paesaggistici , così
come definiti dalle NTA del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), di cui all'art.
134 del D.Lgs 42 /04, di diretta competenza di questo Istituto, né beni tutelati ai sensi della Patte Il stesso
decreto (beni architettonici e beni archeologici).
Tuttavia si segnala il coinvolgimento diretto di alcuni Ulteriori contesti cosi come definiti
all ' art . 38 delle NTA del PPTR: Componente Idrologica- Reticolo ldrogrqfico di Connessione RER di cui
alle Misure di salvaguardia e Utilizzazione art. 47; Componente Geomorfologica- Lame e Gravine di cui
alle Misure di salvaguardia e Utilizzazione art . 54 ; Componente della stratificazione storica e insediati va
- Area di rispello di Segnalazione Archi te/Ionica ··Villa Campanella .._ di cui alle Misure di salvaguardia
e Utilizzazione art. 82 , per i quali dovrà essere avviata la prevista procedura di cui all'art. 91 delle NTA
del PPTR.
Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa non si rilevano particolari element i
ostativi alla realizzazione dell'opera , in merito alla compromissione delle componenti di paesaggio
interessate , anche in ragione delle opere previste che comporteranno alcuni rilevati delle sede stradali.
comunque contenuti rispetto all'attuale andamento altimetrico dei suoli, quindi non determinanti , a
giudizio della scr ivente , impatti rilevanti rispetto agli aspetti percettivi , nel paesaggio rurale circostante,
considerate le opere di mitigazione che il progetto comunque prevede.
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segna la tuttavia. che il parere definitivo di questo Istituto sarà espresso a seguito de Ile
valutazioni che saranno effettuate sulla Relazione Archeologica già richiesta dalla Soprintendenza
Archeologia per la Puglia con nota prot. 70 16 del 29/06/2016 .
Si comunica che questa Soprintendenza non potrà partecipare alla convocazione in oggetto per
precedenti impegni presi, e pertanto si trasmette. come previsto, per quanto di competenza, il parere
richiesto.

I)
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Il siprintendente :
Responsabile dd l'roc cdim~nto

Arch. Angdamaria Quartulli
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COMUNE DI ACQUAVIVADELLE FONTI
Aùtorita di Bacino della Puglia
PROTOCOLLOGENERA.LE
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REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO
MOBILITÀ
QUALITÀ
URBANA
OPEREPUBBLICHE.
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIO
VIA E VINCA
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar
.puglia.it

"Procedimento
VIA ID_VJA:338 . Progetto
definitivo dei lavori relativi agli interventi di 'Mitigazione del Rischio Idraulico di
Lama Torre Cimarosa '. "

OGGETTO Comune di Acquaviva delle Fonti:

Rit: prot. AdB n. 2362 del 02/03/2018 e n. 6562 del 19/06/2018

ln riscontro alla nota regionale prot. A00089/20-02-18 11°1818, acquisita con ns prot. n° 2362 del
02/03/2018, con al quale veniva reso noto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
con contestuale richiesta di osservazioni/contributi istruttori e alla successiva nota prot. n° 12781 del
29/05/2018, acquisita con ns prot. 11° 6562 del 11/06/2018 con la quale venivano trasmesse le
integrazioni richieste con ns nota prot. n. 4339 del 17/04/20 I 8, si comunica quanto segue.
-

premesso che la lama Cimarosa, nel /rallo i11cui lambisce l'abitato di Acquaviva delle Fonti, risulta
essere stata sagge/la a fenomeni di significativa criticità dura11/e l'eve/1/o del 23/J 0/200j , che ne
hanno testimoniato fa pericolosità nel trailo oggello del presente progetto;
Visto il Piano Stralcio per l 'Asse/lo Idrogeologico (PAI), approl'ato con Delibera del Comitato
lstil11zio11aledell'Autorità di Bacino della Puglia

11.

39 del 30 novembre 200j e le relotil'e Norme

Tec11ichedi Alluazione (NTA), relativamente a tu/lo il territorio di competenza della ex Autorità di
Bacino della Puglia;
Visto l 'aggiomamento delle aree a diversa pericolosità del PAI. m,venu/o con Delibera del Comitato
Istituzionale

11.

60 del 0j/J0 /20 16 della ex Autorità di Bacino della Puglia, ejfelluato a seguilo di

studi idrologici ed idraulici di dellaglio eseguiti sulla base di rilievi lidar, riferiti ad un 'ampia
porzione di territorio, cp11segue/1/e111enre
ali 'espressa richiesta del!' Amministrazione co1111111ale
di
Acquaviva delfe Fonti;
Visto il Piano di Gestio11edel Rischio Alluvioni. redailo da questa Autorità, che contiene le criticità
idrauliche affronta/e dalfa progellazione presentata , come misure di proiezione co11priorità Molto
Alta (cod. 4233);

Str. l'rov. per Casamossima Km 3 - 700 I O Valenzano- Bari
tcl. 0809182000- fax. 0809182244 -C .F. 93289020724
www.adb.puglia.it Pl!C
: scgrclcrfa@pcc
.adb.puglia.ir
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il Repertorio Nazionale per la Difesa del Suolo (ReNDiS) i11cui rientra il progello prese11talo
(cod. !61R005/G3),fìncmziato co11fo11di
POR Puglia 2014/2020, Asse V-Azione 5.1;

rilevato che :

l'istanza i11esame riguarda il Progello defi11i1ivodei lavori relativi agli interventi di 'Mi1igazio11e
del Rischia Jdrnulico di Lama Torre Cimarosa' 1° lottofimzionale, consisle11tiessenzialmente nella
1·ealizzazio11edi:
o Nuovo a/lraversa111e11to
della Strada Provinciale 11. 125 (via Sammichele) a valle;

o Nuovo alfraversamento della via Maselli Campagna;
o Apertura di un alveo di circa 20 m di larghezza in lui/o il trai/o compreso tra via Maselli
Campagna e la Strada Provinciale n. 205;
o Nuovo al/rnversa111e1110
della Strada Provinciale 11. 205;
o

tutle le opere di raccordo, accesso, protezione dell'alveo e delle sponde, le demolizioni e le
opere di risoluzione delle i11te1ferenze;

gli illlerventi previsti rientrano cdl 'illlernodelle aree di rispe/lo del relicola idrografica della Puglia,
in aree classificate ad Alta, Media e Bassa Pericolosità idraulica. Ti·ovanopertanto applicazione le
disposizioni delle NTA del PAI vigell/e, in particolare del Titolo Il -Assetto idraulico;
Considerato che:

le valutazioni di co111pe1enza
di ques/a Autorità so110basate sulle indicazioni del Piano stralcia per
l'Assetto Idrogeologico e sul Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (i11dicazia11i
ca11osciti1•e)
e 11011
sugli ulteriori studi condotti per altre ./ìnalità, a cui i progeltisti ha1111a
in parte fauo riferi111e11/o
nella documentazione presentata;
il progello è supportato da 1111adeguato studio idrologico ed idraulico che analizza gli ejfeui dei
deflussi di piena sia nelle condizio11iattuali che in quelle post-intervento, secondo metodologie del
tu/lo co11for111i
alle indicazioni del PAI;
lo studio di cui al punta precedete dimostra che le nuove opere progeuate saranno in grado di far
transitare i deflussi di piena bicentenaria verso ,,a/le, con idoneofranco di sicurezza;
il prageuo è corredato da idonee verifiche statiche e geotecniche rig11arda111i
le opere idrauliche
fi10ri terra (es. argini). garantendo la loro corre/la progettazione i11 considerazione delle azioni
idrodinamiche della piena bicentenaria;
il PAI vige11tee le elaborazioni prodotte dai progellisti, anche nella configurazione post-i11tervento
,
Su·. Prov. per CasarnassimaKm 3 - 700IO Valenzano- Bari
tel. 0809182000- fa,. 0809182244 - C.F. 93289020724
.:idb.puglia.it

\\ ' \\ ' \\ 1

PEC:

segrelcria@pec.
adb.pnglia.il
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un fi"onte di piena bice11te11aria più ampio delle opere idrauliche progeaa te, 11011
lascia11do assoluta gara nzia del correao i11alvea111e11to
dei deflussi all 'i11terno delle stesse opere
idrauliche di progelfo;

la scrivente Autorità di Bacino, per quanto esposto e per quanto di propria competenza, esprime parere di
compatibili tà con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente sulla realizzazione delle
opere progettate , relativamente al I O lotto funzional e, a condizione che vengano adeguatamente progettati i
manufatti di imbocco dei nuovi ponti previsti in corrispondenza dell'intersezione con la SP205 e della SP per
Sammichele, in modo da garantire che tutto il fronte di piena bicentena ria venga adeguatamente inalveato,
ovvero vengano previsti adeguati interventi di protezione dei rilevati stradali alle azion i idrodinamiche dei
deflussi di piena bicentenari .
Si chiede che la presente nota, riferita agli elaborati progettuali resi disponibil i in via infonnatica sul
po1tale ufficiale della Regione Puglia , venga allegato al verbale della procedura di VIA e trasferita a tutti i
soggetti coinvolti .
Sarà cura del responsabile del rilascio del provvedimento autorizzativo l'introduzione delle predette
condizioni all' interno del relativo dispos itivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione .

Coord·natorc e Responsabile
dei rocedimentl tecnici
dott. geo!. Gemito Capasso

r

i 1~;

Il Segret~q~ / enerale
dott.ssa ~ ·a Corbelli

u

/le.fereJl!i rwa,;ca:
Arch. .:lh•s.Hmdro C(111
ia1or,:

G<'ol. Giulia Cttcoro
lng. Ro<.:
n>Bond li

Sir. Prov. per Casamassima Km 3 - 700IOValen1.ano- fhr i

1c1. oso91s2000 - ra,. 0809182244- e .E 93289020724
w,,·,,·.ndb.puglia.it rEc: scgrcteria@pcc.ndb.puglia.it
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DIPARTIMEMTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

\lE

PUGUA

SEZIONECOORDINAM ENTO SERVIZITERRITORIALI
Servizio Terr itor iale di Ba Bat

Regione Puglia
Sezione Coordinamento ServiziTerritoriali
ServizioTerritoriale Ba - Bat

AOO 180/

22f 02,

Protocollo u~c1ta

data

è(;-W)O )5

• Rcr,i:;tr0 ?totoco llo cn r.:ilc

Al Resp. del Servizio VIA, VINCA della
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie,8 - MODUGNO (~
servizio,ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c. al comune di Acquaviva delle Fonti
protocollo.comuneacguaviva@pec.it
Al Dirigente del Servizio Territoriale Ba Bat
- SEDE

OGGETTO:- Cod. ID VIA 338 - Procedimento di VIA Vinca per interventi di mitigazione
del rischio idraulico di lama Torrente Cimarosa in agro del comune di Acquaviva delle
Fonti. Comunicazione nell'ambito del RDL n.3267/1923 e R.R. n.10 del 2009.

In riferimento alle Vs. note n.1818 del 20/02/2018 e n.2337 del 09/03/2018,
acquisite rispettivamente al prot . n.14322/2018 e n.14349/2018 di questo Servizio
Territoriale di Ba Bat, per quanto in oggetto, si comunica che i terreni interessati dai
lavori, non risultano sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi all'art.l del
R.D.L. n.3267 /23, per cui questo Servizio non dovrà rilasciare il relativo parere previsto
per tali zone vincolate.
Per quanto riguarda invece le competenze di questo Servizio Territoriale di Ba Bat,
inerenti eventuali tag li di piante d'interesse forestale , valgono le norme di cui all'art.3 del
Regolamento Regionale n.19 del 13/10/2017

giugno 2009 , n.10- Tagli Boschivi''.

L'ls~ ~ttore
Donato Ant~:11RTELLI

RESPONSABILE V INCOLO IDROGEOLOGICO
.regi one.puglia .it
http://foreste
www.regione.puglia.it;
Servizio Territoriale Ba Bat
Via N. Sauro, 45 · Bari• Tel : 080 5405518 - 5472

pec: .servizio.foreste .ba(@oec.rupar.Q!.!g.]_@J!

"Modifiche al Regolamento Regionale 30
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Al Dirigente della Sez ione Ecolo gia

\O " K6~6

SEDE
Parere espresso nella seduta del 03/05/2018

ai sensi dc Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. I 099 del 16.05.20l l
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
"MITIGAZIONE DEL RISCHIO rnRAULICO DI LAMA TORRE CJM.AROSA
"
- L.R. 11/2001 e ss.mrn.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.rnm.ii. Proponente:

Comu ne di Acquaviva delle Fonti - Arca Mclrupolitana di Bari
RegionePuglia
Se!lo ne AUIOfl U

Località : Comune di Acquaviva delle Fonti

'JZJOnl ~mb1 cn1a!I

AOO_089/PROT

03/05/2018 - 0004677
?•"

11
,u,•1-l,,:)
"'1"'rtot>rv""""'o11r
~,,...:.,

Preme ssa

Gli interventi previsti dal progctlo sono riferibili all allegato B - ELENCO 82 (Interventi soggetti
a procedura di va ifìca di assoggett abilità a VlA di cui all'art. 16) al punto 82ae bis) '·Opere di
rel!olazionc del corso dei liumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di boni!ica e altri simili
de tinati a incidere ul regim delle acque'· della citata L.R. 12 aprile 200 1, n. 11.
li progetto mira a mitigare i fenomeni di allagamento che interessano la zona urbana Sud <lei
territorio del Comune di Acquaviva delle Fonti, causati <lalresondazione del tratto di tributario
del Torrente Piconc che la attraversa. denominato Lama Torre 'imarosa.
L·intervento, di specifica runzionalità idraulica. proprio perché ubicato su territorio carallerizzato
da fenomeni di allagamento e perimetrato ad alta pericolosità idraulica (/\P) ai ensi del Piano di
Assetto Idrogeologico della Autorità di Bacino della Puglia, è assoggettato alle NT/\ allegate al
PAI ed al parere vincolante dell'E nte.
1. ln<1uadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale

Il Comune di Acquaviva delle Fonti, facente parte dell' ambito territoriale della Città
Metropolitana di Bari. sorge a circa 300 metri s.m. nell'e ntroterra puglic e, nella zona della bassa
Murgia barese, ed ha una est nsionc territoriale di circa 132 kmq.
Acquaviva delle Fonti confina con i Comuni di Adelfia. 'asamassima. Sammichele <liBari. Gioia
del Colle, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge e Sannicandro di I3ari.
"-.___.
Il territorio comunale, come accade in tutto il territorio delle Murge. risulta caratterizzato dalla
presenza di solchi morfologici denominati '·lame". incisioni più o meno profonde nelle coperture
carbonatiche del basamento che presentano fondo piatto, ponde ub-verticali e andamento
sinuoso.
Il Torrente Picone è. nel territorio della Provincia di Bari. il più impmtatc di queste incisioni. e si
estende da Cassano delle Murge lino all' Adriatico; la Lama Torre Cimarosa è afOuente in destra
idraulica nel tratto di monte del Torrente Picone. La Lama Torre Cimarosa si sviluppa per tut10 il
suo corso all' interno dei confini comunali di Acquaviva delle Fonti, e ,in particolare. lambisce a
sud il centro abitato. interferendo con la viabilità esistente realizzata senza tenere conto delle
caratteristiche.:di raccolta e deflusso delle acque meteoriche all' interno della Lama. causando

9)
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elevate condizioni di rischio idrauJico con fenomeni di allagamento in occasione di eventi
meteorici particolarmente intensi.
Le aree in cui si localizzano gli interventi di progetto si trovano nei punti più clitici dj intersezione
tra il corso della Lama e il sistema di viabilità locale, a Jidosso della zona urbana del territorio
comunale, e riguardano il rifacimento per adeguamento idraulico degli attraversamenti della
SP205. via Maselli Campagna e via per Sammichele sulla Lama Torre Cimarosa e .larisagomalura
del tratto di alveo della Lama compreso tra la SP205 e via Maselli Campagna. che durante gli anni
ha subito pesimti mo<lifiche (colmamento e parziale asfaltatura) che ne hanno completamente
alterato la naturalità.

CTR - Acquav iva delle Font i - In rosso continuo i luoghi d'intervento

A monte esiste indicato con linea tratteggiata in rosso la linea ferroviaria il cui rilevato conseme il
deflusso delle acque solo attraverso un tombollo inadeguato alle portate legate ad eventi
eccezionali. come già successo nel 2005. e comunque inadeguato alle ipotesi progettuali fonnulate
( ,
su un tempo di ritorno duecentennale.
La problematica affrontata con l'ente gestore ha portato a formulare ipotesi di soluzione eh~
dovranno essere perseguite a seguito di finanziamenti oggi non disponibili. La progettazione
tuttavia tiene conto nella simulazione idraulica di tale ipotesi e segue le indicazioni dell'Ac!Bche
indica. nella soluzione delle problematiche inerenti la Lania, di procedere da valle verso monte.
li progetto prevede le seguenti opere:
• il rifacimento totale dei tTe attraversamenti costituiti dalla SP205 dalla via Ma elli Campagna e
dalla SP 125 via Sammichele. con la demolizione di quanto esiste attualmente e la costruzione di
ponti di larghezza pari a 20 m nella direzione ortogonale al llusso. L' i.nclinazione del tracciato
della strada rispelto all'as se detennina una maggiore ampiezza complessiva della luce rispetto ai
I
20 metri suddetti.
I ponti sono previsti in e.a.. con spalle rene e impalcato costituito da travi prefabbricate.-
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Le spalle saranno rives1ite in massi in corrispondenza delle testate esterne. La fondazione delle
spalle si trova al di sollo della quota di fondo alveo.
L·intradosso dei ponti garantisce il franco di I.O m rispetto al livello di piena di riferimento
derivante dalla modellazione. L·ingombro degli impalcati e le ridolle quota del terreno nell'area
urbanizzata detern1inano la necessità di significativi raccordi lra la nuova strada sul ponte e il
sedime delle strade esistenti:
• la sagomatura del fondo alveo con salti a monte dei ponti - con quota e posizione definiti con la
modellazione idraulica - tali da limitare la quota dell' intradosso degli impalcati che garantisce un
metro di franco rispetto al livello di piena di riferimento con conseguente minimizzazione dei
raccordi con le sponde della Lama e le strade ad essa aftèrenti.

-u
Wi''"

POmc
W

.

-- ,

Via Ma~clli Ca mpagna

Pla nimetria di progelt:o ~ella zona Ira la S.P. 205 Circonvallazione~

Questo problema risulta sensibile in Via Maselli Campagna;
• la risagomatura di 1ullo il tratto compreso tra la SP205 e la via Maselli Can1pagna, mediante
scavo del materiale esistente, fino alle quote di progetto corrispondenti circa al fondo della Lama ~
precedente al riempimento;
• l' adeguamento delle sponde del I.ratto urbano compreso Ira la SP205 e la via Maselli Campagna, )
con realizzazione di un argine che garantisce il franco di 1 m rispello al livello di piena di
ritèrimento risultante dalla modellazione. Completamento con realizzazione di raccordi con il r
te1Teno esistente:
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• la sistemazione del fondo e delle sponde in corrispondenza dei raccordi tra la Lama attuale e gli
imerventi previsti. mediante la realizzazione di scogliere al piede delle sponde e di corazzamento
di tutto l'al veo in massi naturali:

..:

St.lVé.

v;:,«;n.c·&AU11Lvtor,c0111l
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Trailo compreso tra la S.P. 205 e via Masclli Campagna - Risistemazione alveo e sponde
•
il rifocimento del ponte di Via Ma elli Campagna comporta anche l'adeguamento della quota
del!"attuale fognatura nera a gravitù che dalla sponda destra della Lama scende verso la stazione di
sollevamento collocala in sinistra appena a monte del pon1c. Non risultando possibile mantenere il
funzionamento a gravità, in progetto è previsto un piccoli impianto di sollevamento e le opere di presa dalla
tubazione esistente e di immiss ione nella stazione di sollevamento a valle;
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• il rifacimento dd ponte sulla e:-<S.P. 125 - Via Sammichele: Il transito delle portate avviene
attualmente solamente anravcrso un tombotto di forma ad arco ribassato ortogonale alla strada. di
diametro pari a circa 2 m e lunghezza circa 25 m, cioè il rilevato rappre ·cnta lUl vero e proprio
ostacolo al transito delle portate.
La soluzione di progetto per il nuovo attraversamento della S.P. 125 prevede un ponte di larghezza
pari a 20 m, misurata nella direzione ortogonale alla corrente.
La quota della strada attuale rispetto al fondo della Lama non è tale da garantire il mantenimento
del franco di sicurezza pari a I .O m rispetto alla piena duecentennale calcolata: risulta necessario.
pertanto. prevedere la ricalibratura della strada che, per la confonnazione alluale del terreno.
considerando una pendenza di raccordo inferiore allo 2,0%. consent di estendere la risagomat11ra
fino al massimo a circa 35 m oltre le sponde della Lama.

3. Pareri
Autorità di Bacino

L'AdB con nota del 17.04.2018 pro\. 0004339, ha evidenziato che sulla progettazione preliminare
aveva espres. o il proprio parere con nota prot. 9589 del 13.07.20 16, ribadito successivamente con
nota prot. 12424 del 27.06 .2016 in cui si rimandava ai livelli successivi di progettazione il
rila scio del parere definitivo a determina te condizioni ivi elencate .
Ed ancora testuale" Dall'analisi della documentazione progettual e resa disponibile sul porta le
regionale non sembra ci s iano gli approfondimenti richie sti. mancando tanto i file dei
modelli di ca lco lo utilizza ti per il progelto e le verifiche. quanto analisi specifiche dei
materiali previsti per il rivestimento dei manufatti idrauli.ci e per ultimo le verifiche delle
opere idrauliche fuori terra alle azioni idrodinamiche e di filtrazione.
Pertanto ai tìn.idella presente procedura si ritiene di dover ribadire il contenuto della nota prot.
n. 9589 del 13/07/20 I6 che ad ogni buon conto si allega."
L'AclB così concludeva iI parere anzi richiamato :
" ... questa A111ori1à,
per quanlo di competenza . espr ime il proprio nulla osla al prosieguo dell'i1er
progellual ·. ai sen.1·i dell'art. 14-bis c.2 della/ ,. 24 1/ 90 e s.m.i.. con le seg11en1iindicazioni la cui
ver[fìca p otrà essere ejfe 1111ataconles111almen1eall'esam e degli elaburali relwivi alla fase di
prugellazion e successiva , per l'acquixizion e del parere cl~fìni1ivodi que ·ta Aulorilà :
•
i-engano resi dispo11ibilii.fìles dei 111
od<!l
li di w lcolo utili:::atiper il progello e le 1·er/fìc/1e eseguite: (\)
•
l"e11xaadegua/C/mente dimostrato. auroversv specifiche analisi, l'adeguate==adei materiali previst\J
per il ri1·esri111
e111
0 dei 111m111fat1i
idraulici proxe11atie del loro eve11111
ale ancoraggio, rispet/U alle
a:ioni m11ge11
z iali della piena bicentenario:
• le opere idrauliche ji,ori ferra (es. argini) vengano ·upportate da idonee veri.fic!, statiche e
ueotecniche, a/.fìne li garantire la loro correi/a resis/en::asia alte ccioni idrodinamiche della piena
l ice111e11aria.
sia alle ccioni direi/e e i11dir;
,11e gem:rme dall'acqua di infìltrazimll'.''
di Bari
Soprime,ulenw Arc heologica, belle arti e paesaggio per la ciltà metropoli11111n

La Soprintendenza con nota del 20.02.2018 prot. 1\00089/2018 ha riclùamato per quanto riguarda
gli aspet1i paesaggistici il proprio parere fornito sulla progettazione preliminare nel quale dopo
avere evidenziato la presenza ai sensi del PPTR di alcuni Ulteriori contesti così come delìniti
all'art. 38 delle NTA del PPTR: Componente Idrolog ica - Relicolo ldroinf/Ìco di Co11nessio11e

~
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RER di l'lli alle Misure di salvuguan/iu e Utilizzazio111:ari. -17; -·,m1po11
e11teGeo11101
:fhlngica
Lw11ee Grnvine di ni i alle Misure di salvaguardia e Ulilizzazione art. 5-1: Compo11entedella
stratificazione storica e insediativu - Area di rispello di Segnalazione llrehi1e11011i
ca - Villa
Campanella". di rni alle /v/isure di salvaguardia e Utilizzazione ari. 82. per i quali dovrà essere
avviata la prevista procedura di cui all'ari. 91 delle NTA del PPTR concludc fornendo il proprio
parere positivo in quanto : "non si rile ano particolari clementi oslativi alla realizzazione
dell'opera. in merito alla compromissione delle componenti di paesng.gio interessate. anche in
ragione delle opere previste che comporteranno alcuni rilevati delle sede stradali. comunque
ontcnut i rispetto all'attuale andamento altimet.rit.:odei suoli. quindi non determinanti. a giudizio
della criventc, impatti rilevanti rispetto agli aspetti percettivi. nel paesaggio rurale circostante.
considerate le opere di mitigazione che il progeLtocomunque prevede."
Per l'aspetto archeologico prende atto del documento di Valutazione Archeologica Preventiva ai
sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 50/16, allegato al progetto (allegato M.03): tuttavia rilevato che è
stata valutata con un grado di rischio Medio un'area dclìnita UR 25 sita nei pressi del lato N del
ponte sulla S.P. 1r per .'ammichclc ritiene, indi pensabile acquisire ulteriori clementi cli
valutazione della natura del contesto delimitato con la UR 25 tramite indagini di cavo
stratigrafico. sulla base di un progetto da condividere, la cui esecuzione dovrà essere arlìdata ad
una impresa abilitata (cat. 0S25). con l'assistenza di un archeologo in possesso cli adeguati titoli
formativi e comprovata esperienza professionale

4. Il progetto cd i piani territoriali
PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)!
li PPTfl fa ricadere il Comune cli 1\ cquaviva delle Fonti nell·ambito dello Scenario sLrntegico
nell'Ambito ·La 1'11
glia Centrale" e nella Figura ··11Sud Barese e il Paesaggio del F,·wtetn".
Come anz i detto il Si~tcma delle tutele evidenzia nell'arca interessata all'inlcrvcnto alcuni Ulteriori
contesti paesaggistici peraltro già evidenziati nel parere della Soprintendenza e dettagliati n I SIA.
Per quanto ri.,uarda le Componenti geomorfologiche l'Ulteriore contesto paesaggistico "Lame e
l!ravine" intercs.a la "Lama Picone".
( )
li Punto 4 e2) dell'art. 54 delle NTA del PPTR (M1 urc d1 salvaguardia e d1 utd1zzaz1onc per lame '\J_,,
e gravine) tra gli interventi ammissibili delìniscc quelli : ''strella111
e11te legmi alla tutela della lama
o grav in I e delle co111
110ne11
ti ecologiche e storico-culturali che la cara11erizzano. af/a
sis1e111a
zio11e della regetazione riparia. al 111i
gliora111
e1110del regime idrii:o se11
za opere di
ar1ijìcializ:azione, al di.1·inq11i11a111c
•111
0 ed alla disil?fèstazione del corso d 'acqua e al
rec1q1ero
/r ipristino dei l'lllori ecologici e paesistirnlumbie111a/i."
L'intervento risulta quindi ammissibile.
Per quanLo riguarda le Componenti idrologiche I' lteriorc contesto paesaggistico "Reticolo
idrografico della Rete Ecologica Regionale" interessa la "Lama Picone".
11Punto 3 b I) dell'art. 47 delle NTI\ cie l PPTR (Misure di salvaguardia e cli utilizzazione per
Reticolo idrografico della R.E.R) delìnisce interventi ammissibili quelli inerenti: "lra sformazio11e
del palrimonio edilizio e infrastrutturale esisteme a condizione che:

ì
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- non i111erro111pano
In co11ti1111it
à del corso c/'acqua e as.,·icurino nel con/empo I 'incremell/11della
0 risibilità.
s11p
e1:fìciepen11cohi/e e la rimozione degli elemem i artificiali che comprome/1011
.fi·uihililà e accessibililà del corso d ·acqua ".
L'in(ervento risulta quindi ammis ibile.

PTA
,x_seguito degli approfondimenti operali dallo SIA si conclude che gli interventi in progctlo sono

compatibili con le previsioni ed i regimi di tutela del Piano di Tutela delle Acque della Regi ne
Puglia. Le opere. infatti. non inìeressano Zone di Protezione Speciale Idrogeologica e non
prevedono emungimento o scarico in laida.
Piano Regolatore Generale di Acquaviva delle Fonti
li Comune di Acqua iva delle Fonti è dotalo di Piano Regolatore Generale approvato con
deliberaz.ionedella Giunta Regionale della Puglia n. 805 del 3.5.20 11.
Gli interventi ricadono su aree tipiu..ate come Viabilità di Piano e Zona F3 - l'arco attrezzato
urbano/P UTT/P .

Lo SIA onclude che "L.intervento di mitigazione del rischi idraulico di Lama Torre Cimarosa
risulta in linea con il vigente PRG."
5. Alternative progettuali
A/ternatilla zero
La cosiddetta '·allemaliva zero·· riguan.la l' eventualità di non realizzare le opere previste dal
progetlo oggetto <listudio. lasciando inalterati i luoghi allo stato di fatto.
Tale soluzione comporta evidentemente il persistere della silllaz.ionedi alta pericolosità idraulica e
del rischio che eventi meteorici più o meno intensi possano dctennin are danni sia a cose che a
persone.

So/11zio11i
progettuali alternative
Le principali soluzioni alternative alla configurazione progettuale definitiva, finalizzate alla
riduzione del risd1io idraulico della Lama Torre Cimarosa concernono:
1. Alternative nelle dimensioni geometriche delìnite per le opere:
2. Alternative riguardo le modalità di realizzazione.
Relativamente al punto I. le dimensioni sono in funzione delle risultanze dello studio idraulico in
cui vengono descritte tutte le simulazioni condotte con il modello bidimensionale, in termini di
dirtèrente geometria degli attraversamenti e profilo del fondo alveo.
Relativamente a.I punto 2. tenuto conio di quanto già definito in fase preliminare. in termini di
tipologia di scelta proget111al
c e anche degli indirizzi precisi dell'Autorità di Bacino. non sono
state valutate altre possibili soluzioni alternative finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.
quali le va. che di laminaz.ione, di er ivi o scolmatori. ecc., come non sono state valutate le ipotesi
di rimozione dei collegamenti con demolizione senza ricostruzione dei ponti esistenti in quanto
non attendibili.
6. Impatti

-~
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A ria e atmm,fera
Fase di cw 1tiere
l fattori che più di alLri possono generare potenziali temporanee alterazioni delle condizioni

anteoperam del omparto ambi ntale in esame sono:
• sollevamento di polveri. dovu10 al tran. ito di mezzi pesanLi. u superfici non pavimentate. alla
moYimcntazione di ten a durante la fase di scavo e di altri materiali e alle demolizioni in progetto:
• emissioni di gas di scari o. dovute alla combustione <li idrocarburi da parie degli automezzi e
macchinari impiegati.
Fase di esercizio
Data la tip logia delle opere in progetto. in fase di esercizio le opere non generano alcun tipo di
impat10 sulla matrice ambienta le aria e atmosfera.
Mi.rnre di mitigu::.ione
Le mi ·ure proposte riguardano una con·etta gestione delle aree di cantiere e l"impiego di
automezzi e macchi11e operatrici che ri pond,mo agli standard richiesti dalla normativa vigente in
merito alle emissioni dei gas di scarico. Si adotteranno dunque le seguenti misure:
• frequente bagnatura delle superfici non asfaltate di acce so all' arca di intervento al fine di
evitare o limitare quanto più possibile il sollevamento di polveri dovuto al transi10 degli
automezzi.
• adozione di processi di movimentazione con scarse altezze di getto e basse velocità:
• non bruciatura dei residui tli lavorazione e/o imballaggi che provochino l'immissione

nell'aria di lumi o gas;
• copertura dei cassoni dei mezzi pesanti impiegati nel trasporto di materiali particolannente
polverosi mediante appositi teli:
• impiego di mea i muniti di lìltro antiparticolato e attenta organizzazione di turni e attività
per limitare la presenza dei mezzi ai momenti di effetiiva necessità:
• organizzazione delle auività anche in l'unzione delle caratteristiche meteorologiche.
Il sollevamento di polveri durante le attività di demolizione. transito dei mezzi in cantiere, scavo
e fomrnzione dei rilevati e del le scogliere. potrà essere limitato con utilizzo di additi i alle piste e
con la bagnatura delle opere da demolire e delle piste tli cru1tiere.
Si valuterà and1e l"utilizzo di peciali teli antipolvere nei tratti prossimi alle ase nei pressi di via
Maselli Campagna.
Ambi ente idrico
Fase di cantiere

Si ritiene che le lavorazioni in alveo debbano essere piru1itieate in periodo di secco, in modo da
limitare quanto più possibile i seguenti rischi:
• l'interferenza dovuta alla presenza del cantiere come ostacolo al denusso delle acque:
• contaminazione delle acque superficiali da accidentali sversan1enti o da risollevamento di

\

u
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depositi temporanei di materiale.
A tale riguardo si propone di evitare in ogni caso lo stoccaggio tempora11eodei materiali da
trasportare a discarica. disponendo giornalmente il c0ttlèrimento.

Fase di esercizio
La natura stessa <le ll"intervento persegue dunque l'obi cllivo di mitigazione del rischio idraulico, e.
sebbene non sia perseguibile il completo annullamento in termini assoluti ·i può quindi ritenere
po itivo l' impatto sulla componente ambientale indagata. nel breve e nel lungo periodo in tulla la
zona interes ·ata dall'intervcuio .

Aii.1·11r
c di mi1igaziu11e
Le misure adottabili mirano a prevenire e contenere fcnom ni che, . e si erificassero. potrebbero
avere ripercussioni significative ull' amhiente idrico.
Infatti. sia guasti o malfunzionamenti che possono riguardare le macchine operatrici impiegate
nelle lavorazioni. sia sver ·amenti accidentali di oli o altri idrocarburi. possono essere cause di
inquinamento.
Per tali motivi, appare necessaria una gestione del canùc re accorta che pos a scongiurare
fenomeni di inquinamento, siano essi direttamente connessi alle lavorazioni (lavorazione in alveo
o scavi in pre ·enza di acqua) o conseguenza di guasti alla apparecchiature (sversamenti accidentali
di sostanze inquinanti).
Riguardo le lavorazioni in alveo, sarà necessario pianificare le attività in modo da e ·s re effettuate
in periodo di tempo secco, quanto è più remota l' eventualità di eventi di piena significativi.
1 rischi connessi a lavorazioni in presenza di acqua. se presenti. dovranno essere mitigati
provvedendo all' applicazione di specifici accorgimenti, quali ad esempio l' aggottamento.
Suolo e sottosuolo
Fase di canfil •re
Durante la fà. e di realizzazione, a causa della tipologia di lavorazioni in progetto e della presenza
di mezzi e macchine operatrici nelle aree di intervento. si verificherà una modificazione
dell'attuale stato delle aree. Tenn inatc le lavorazioni, si provvederà allo smantellamento del

cantiere e al ripri. tino delle condizion.ioriginarie.
L'impatto comples"ivo dovuto alle lavorazioni sulla componente ambientale può pertanto essere
considerato poco significativo. di breve durata e parzialmente reversibile.
Fase di esercizio

L'impatto <legli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ·ul comparto ambientale
suolo e sollosuolo non può che essere valutato pressoché nullo.
Misure di miliga: ione
Le opere di mitigazione relative agli impatti provocati sulla componente suolo e sottosuolo che

erranno messe in atto saranno le seguenti:

~
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• accertamento delle reali caratteristiche geologiche nelle aree oggetto di intervento, mediante
indagini geognostichc e ambientali in sito e analisi e prove geotecniche e ambientali di
laboratorio:
• ripristino e riJiaturalizzazione delle aree di terreno temporaneamente utilizzate in fa e di
cantiere per una loro restituzione alla utilizzazione originaria;
• accurata gestione delle terre e delle r cce da scavo. secondo quanto previsto dalla normativa
igente, con reimpiego dei materiali lapidei per il rivestimento dei manufàni in calcestruzzo
armato "' del materiale di risulta dello scavo per la formazione dei manufatti di raccordo e
risagomatura: il materiale in eccesso sarà conferilo in discarica autorizzata e regolannente smaltiti.
Flora efa1111a
Fa ·r di cantiere
flora
' impatto su questa componente ambientale è riconducibile al danneggiamento e/o alla perdita
diretta di habitat e di specie Ooristiche nelle zone aree di cantierizzazione.
Questo tipo di impatto è presente solo in fase di demolizione e ricostruzione dei nuovi ponti
stradali: nella fase di costruzione può non essere trascurabile inoltre I impatto dovuto alla
produzione di polvere, con-clato all'utilizzo dei mezzi di cantiere e al traffico di veicoli pesanti per
il trasporto dei materiali e fenomeni di interferenze di dispersione di polveri e gas (NOx, Ox.
CO. Pb) emessi dagli automezzi. Questo impatto ha carattere temporaneo. limitato esclusivamente
alla durala della fase di cantiere. in generale risulta essere di intensità modesta.

fauna
L"impallo maggior ulle componenti faunistiche saranno dovuti al rumore causato dall'utilizzo di
mezzi e di macchinari, alle operazioni di scavo. alla costante presenza wnana e la modificazione
della situazione ambientale. Si tratta però di disturbi di limitata estensione, sia spaziale che
temporale. e sopratlullo totalmente reversibili.
Fase di esercizio
Né la componente tlora né la componente fauna subiscono inlerfcren7.e con le opere in progetto
duranl la loro fase di esercizio. motivo per cui è ragionevole considerare 1· impatto su queste
componenti ambientali nullo.
Misure di miti~az ione
Le misure di mitigazione si riducono. come precedentemente accennato. ad accorgimenti
adottabili in làse di lavorazione al fine cli limitare le missioni sonore e di polveri per non recare
eccessivo disturbo alla fauna presente.

Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici
Fase li canliere
La L.R. n.3/2002 ''Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico" all'art. 17 (atti ità temporanee) commi 3 e 4 prevede che : "3. Le emissioni sonore.
provenienti da cantieri edili. sono con enlile negli intervall~ orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00,
I
)

I.
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folla salva la conformità elci macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione
europea e il ricorso a tutte le misur necessarie a ridurre il disturbo. salvo deroghe autorizzate dal
Comune.
Le operazioni più rumorose potranno essere quelle legate alle demolizioni. agli scavi e alla
fomiazionc delle scogliere. nei momenti di scarico del materiali di cava.
I mezzi utilizzati emetteranno rumori nell'a mbito dei limiti previsti dalla norma.
Le operazioni di demolizione degli clementi in e.a. esistenti prevedranno taglio e smontaggio
piuttosto che demolizione per rottura.
Fase di esercizio

La tipologia di intervento - opera idraulica - non rientra tra quelle di cui all' art. 8 comma 2 della
legge n.447 del 26. 10. 1995 ed in fase di esercizio determina impallo nullo sulle componenti
ambientali i11d
agme.
Misure di mitiga zione

Le sorgenti di rumore e di vibrazioni in la.se di cantiere sono costituite dalle apparecchiature
operanti e dai mezzi presenti in transito. Al lìne di limitare comunque le emissioni nelle aree e.li
cantiere si provvederà ad attuare opportune precauzioni sulle maccl1ine <licantiere:
• install:.12
ione. se già non pre isti ed in panicolarc ullc macchine di una e ria potcnz,L di
silenziatori sugli scarichi:
• manutenzione di mezzi cd attrezzature:
- eliminazione degli attriti altraverso operazioni di luhrificazione:
- sostituzione dei pezzi usurati che lasciano giochi·
- controllo e serraggio delle giunzioni:
- bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive:
- verifica delle tenuta dei pannelli di chiusura <lei motori:
Relativamente al transito dei mezzi pesanti, si ritiene opportuno prevedere limiti di velocità
sp ci.lic i in prossimità del centro abitato, evitando operaz ioni in periodo notturno.
7. Gestione dei materiali da scavo e/o demolizione e/o rifiuti
Nell'elaborato dedicato viene riportato il bilancio di produzione , in base al Computo metrico
estimativo di progetto, con indicate le quantità riutilizzabiliin situ , le quan tità da conferire
in centri di recupero e/o discarica e , in quest'ultimo caso , il relativo codice C.E.R ..
Trattasi in sintesi per le demolizioni di cak eslruzzi per circa 967 mc, murature per circa 268 mc.
pavimentazione stradale per 4870 mc: per gli scavi circa 182.376 mc.
li materiale scavato viene in parte indirizzato a discarica autorizzata in quanto non riutiliz.zabile ed
in parte riutilizzato seguendo le procedure previste per legge.

J

8. Analisi costi-benefici

La tipologia dell'i ntervento previsto non consente di af1ì-ontarc un·analisi costt- enelìci
propriamente detta, in quanto 11011 esistono benefici o ritorni economici ..diretti" legati
ali' investimento per la realizzazione delle opere.

/
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se da una pane i costi dell'int ervento sono facilmente computabili, lo stesso non può dirsi per i
benefici, diffo.:ilmente o p r nulla quantificabili in termini economici/monetari né confrontabili
mediante un' unica unità climisura con le spe e a cui far fronte.
A fronte elci costi delle op"'re. i benefici che si possono trarre dalla reali7..zaz.ione dell"intervento
sono:
• Riduziolle del rischio idraulico comportante rischi per !"incolumità delle persone e possibilità di
gravi danni a beni immobili:
• Ripristino e recupero della funzionalità di corricloio ecologico per la Lama. con la risoluzione
delle interferenze con il sistema viario:
• Possibilità di impiego e sviluppo del lavoro per le imprese locali impegnate nella
cantierizzazione.
Il valore monetario legato al complesso di queste voci permette di concludere che l' intervento.
oltre a comportare un beneficio m11bientalcsuperiore agli impani attesi sulle singole componenti
ambientali, possa in un orizzonte temporale cU1che
a breve lem1ine. detcmlinare un utile positivo a
fronte dei costi da sostenere.
Conclusioni
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 settembre 2018, n. 176
[ID_VIP:4075] Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii. relativo al progetto “Prospezione geofisica 3D Adriatico Meridionale nell’ambito dei permessi di
ricerca F.R39.NP e F.R40.NP” - Modifica al programma lavori - Proponente Northern Petroleum (UK) Ltd.

il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la d.g.r. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTA la d.g.r. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la d.g.r. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il d.p.g.r. 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
VISTA la d.g.r. n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
• la l. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la d.g.r. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• la l.r. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
- dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. n.10 del 17.5.2011 e s.m.i., dal Comitato Regionale di
V.I.A.;
- di tutti i pareri pervenuti dagli Enti e Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento;

-

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
PREMESSO CHE
Il progetto di “Prospezione geofísica 3D Adriatico Meridionale nell’ambito di permessi F.R39.NP e
F.R40.NP”, già valutato con decreto di compatibilità ambientale n. 104 dell’08.06.2015, prevedeva
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l’esecuzione di un rilievo esteso su un’area di circa 860 km2 in Adriatico Meridionale, al largo delle
coste pugliesi.
A seguito di approfondimenti progettuali Northern Petroleum (UK) Ltd, reputando non più di
interesse minerario l’area di 392 kmq posta a Nord-Ovest denominata “Zona 1”, attorno al pozzo
Rovesti, ha ritenuto di dover modificare la superficie su cui effettuare la prospezione geofisica 3D
Adriatico Meridionale eliminando dal programma di prospezione geofisica tale area.
Al contempo il proponente ha valutato che gli obiettivi minerari della zona a Sud-Est, denominata
“Zona 2” di estensione pari a 468 kmq, fossero meglio perseguibili ampliando la zona di prospezione
geofisica con aree esterne al perimetro originario fino ad una estensione di circa 670 kmq, che è stata
quindi denominata “Zona 2 mod”;
A seguito di tale modifica di area di indagine, Northern Petroleum (UK) Ltd ha avviato una procedura
di verifica preliminare ex art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006 come aggiornato dal d.lgs. 104/2017,
conclusasi con la nota DVA n. 3681 del 13.02.2018 in cui si indicava di dover avviare una procedura di
Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art.6, comma 6, punto b) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
CONSIDERATO CHE
Con nota prot. n. DVA/13952 del 18.06.2018, a seguito della presentazione dell’istanza di
assoggettabilità a V.I.A. da parte di Northern Petroleum, il MATTM ha comunicato la procedibilità
dell’istanza, pertanto nell’ambito di tale procedimento la Regione Puglia è tenuta ad esprimere il
proprio parere endoprocedimentale;
la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089/7100 del 29.06.2018, ha richiesto le
valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione
del progetto;

TENUTO CONTO CHE
Alla data odierna sono pervenuti i pareri e contributi istruttori di seguito riportati:
con nota prot. n. 49566 del 27.07.2018, Arpa Puglia – DAP Brindisi – ha evidenziato che gli elaborati
“Monitoraggio acustico e visivo dei Mammiferi Marini fase ante operam” e le tavole con la planimetria
della nuova area (Zona 2 mod) forniti dal proponente non rispondono in maniera congrua ai criteri elencati
nell’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all’effetto cumulativo con altri
progetti esistenti e/o approvati, all’inquinamento e ai disturbi che possono essere prodotti direttamente o
indirettamente, dalle attività previste, su tutte le componenti ambientali;
con nota prot. n. 23890 del 01.08.2018, allegato n. 1 al presente provvedimento per farne parte integrante,
ai cui contenuti totalmente si rimanda, la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia – rilevava
che gli impatti ambientali derivanti dalla modifica dell’area di prospezione in questione devono essere
valutati unitamente agli impatti derivanti dalle analoghe attività di prospezione che la società proponente
intende effettuare in aree prossime a quella oggetto del procedimento in questione, anch’esse destinatarie
dei provvedimenti di compatibilità ambientali n. 105 e 106 di pari data del decreto n. 104 del 08/06/2015.
Pertanto “in ragione delle notevoli ripercussioni negative che le attività di prospezione in questione
determinerebbero ancor più in vista delle successive ed eventuali attività di estrazione, ritiene che la
modifica in questione debba essere sottoposta a Valutazione d’Impatto ambientale nell’ambito della
quale, per ragioni di prossimità, andranno valutati analiticamente gli impatti ambientali cumulativi
derivanti dalle attività di prospezione oggetto dei decreti di compatibilità ambientale n. 105 e 106 del
08/06/2015”.
PRESO ATTO CHE
Il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento
Regionale 10/2011, nella seduta del 04.09.2018, si esprimeva come da parere allegato n. 2 alla presente
determinazione per farne parte integrante;
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;

- di esprimere, ai sensi dell’art. 20, , comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento
ministeriale di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, in conformità al giudizio reso dal Comitato
Regionale per la V.I.A. nella seduta del 04.09.2018, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante, l’assoggettamento alla procedura di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla
“Prospezione geofisica 3D Adriatico Meridionale nell’ambito dei permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP”,
proposto da Northern Petroleum (UK) Ltd – Viale Trastevere, 249 – Roma - ;

-

di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali –, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia -;

-

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;

-

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 settembre 2018, n. 177
Rettifica determinazione dirigenziale n. 140 del 10.08.2018 avente ad oggetto “Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs
105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione
della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “Basell Poliolefine Italia
S.r.l.” stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR)”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
 richiamata la determinazione n. 140 del 10.08.2018 “Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Richiesta
cronoprogramma adempimento Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per
la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “Basell Poliolefine Italia S.r.l.” stabilimento di
Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR)”, con la quale è stato chiesto al
Gestore dello stabilimento “Basell Poliolefine Italia S.r.l.” di Brindisi, di trasmettere entro il 24.09.2018, un
cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni
necessarie ad ottemperare alle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione ispettiva
e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” allegato al citato
provvedimento;
 tenuto conto di quanto successivamente comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 61346 del 26.09.2018
circa la presenza di un refuso all’interno del paragrafo 11 del Rapporto Finale di Ispezione prot. 50292
del 31.07.2018 (di seguito Rapporto). In particolare, tra le raccomandazioni riportate al paragrafo 11.1
“Esito dell’esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione” è stata erroneamente inserita quella
riguardante il punto 4iv - le procedure di manutenzione - “La commissione raccomanda la completa
compilazione della modulistica riferita ai permessi di lavoro”, la quale invece risulta correttamente non
presente all’interno del paragrafo 7 “Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizioni sul sistema
di gestione della sicurezza” nonché del paragrafo 7.1 “Scheda riepilogativa” del richiamato Rapporto;
 preso atto dell’errata corrige del paragrafo 11 del Rapporto trasmessa da ARPA Puglia in allegato alla
richiamata nota prot. 61346 del 26.09.2018;
 ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, confermando in
ogni altra sua parte la determinazione n. 140/2018;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1.

2.

di prendere atto di quanto comunicato con nota prot. 61346 del 26.09.2018 da ARPA Puglia in merito al
refuso riguardante il paragrafo 11 del Rapporto e, per l’effetto, di rettificare in parte qua la determinazione
dirigenziale n. 140 del 10.08.2018, sostituendo l’allegato della stessa con l’errata corrige trasmessa da
Arpa Puglia, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 140 del 10.08.2018;
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3.
4.

61839

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “Basell
Poliolefine Italia S.r.l.” stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100
Brindisi (BR), al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del
richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
5. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL
di Brindisi.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 4 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 7 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Capitolo 11 del RapportoFinaledi Ispezioneprot. 50292 del 31.07.2018cosìcome rettificato da
ARPAPugliae trasmessocon nota prot. 61346 del 26.09.2018

Stabilimento:"Basell Poliolefine Italia S.r.l." -Sede Operativa:Viale Enrico Fermi n.50 - 72100
Brindisi (BR)
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11 Conclusioni
11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione
così come attualmenteriscontrato, è risultato al di sopradei requisiti minimi di legge o standarddi settore e
Il SGS-PIR,
la maggiorparte degli aspettidel SGS-PIRsonorisultati pienamentesoddisfatti. Efficaciprocedure in molti aspetti
dell'organizzazione aziendale,in quanto sonostate rilevate pochenon conformità secondo i criteri e le definizioni
contenute nell'Allegato H del D.Lgs.105/2015.
Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la
Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e proposte di prescrizione alla "RegionePuglia".
Raccomandazioni della Commissione
Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito
dell'evidenza di non conformità.

Struttura delSGSPIRe sua integrazionecon la GestioneAziendale
1. DocumentosullaPoliticadi Prevenzione,

1.i Definizione dellaPoliticadi Prevenzione
La Commissioneraccomandaal Gestore di esplicitare chiaramente la materia RIR nell'ambito delle Riunioni
Periodichee di formalizzarela consultazionedegli RLSnelle vari fasi di definizionee riesame del documentodi
politicaPIR.

2. Organizzazionee personale
2.ii - Attività di informazione

La Commissione raccomanda che il Gestore si assicuri dell'effettivo svolgimento delle attività di Informazione ai
dipendenti da terzi.

6. Pianificazionedi emergenza
6.i Analisi delle conseguenze. pianificazione e documentazione

La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare la preventiva consultazione degli RLSSAsulle eventuali
revisioni / aggiornamento del PEI,conservandone evidenza documentale.
Proposte di prescrizione
Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito
dell'evidenza di non conformità.

1. Documentosulla Politica di Prevenzione,Struttura del SGSPIRe sua integrazione con la GestioneAziendale
l.iii Contenuti del Documento di Politica

La Commissione propone di prescrivere che il Documento di Politica PIR venga integrato allegando il piano di
attuazione e miglioramento.

2. Organizzazionee personale
2.ii -Attività di informazione

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezione dell'Ambiente

DirezioneScientifica
u.O.S. Tecnologiedella Slcureua e Gestionedelle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel.0805460111 Fax0805460150
www.arpa.pug/1a.ir

e-maff: ds@arpa.puqlio.it

CF.e P. IVA.05830420724

puglia it
qrpapuglia@pecrupar
pec: 1sre
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La Commissione propone di prescrivere che nel Piano di Formazione / Addestramento / Informazione vengano
chiaramente riportati gli argomenti informativi in conformità al D. Lgs. 105/15.
2.iii Attività di formazione ed addestramento
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di integrare la procedura HSEQ-043 "Formazione, Informazione,
Addestramento e verifica apprendimento " inserendo l'attività di addestramento .
2.iv Fattori umani, int erfacce operatore ed impianto
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di integrare la procedura HSEQ-043 "Formazione, Informazione,
Addestramento e verifica apprendimento"

inserendo nell'attività di addestramento anche specifico riferimento alle

modifiche impiantistiche.
7. Controllo delle prestazion i
7.i Valutazione delle prestazioni
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di dotarsi di indicatori di prestazione inerenti l'SGS - PIR con
specifico riferimento alla sua struttura . Tali indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi generali e specifici
definiti nel Documento di Politica PIR e dovranno essere considerate le necessarie azioni correttive da porre in atto a
fronte di eventuali deviazioni o mancati raggiungimenti.
7.ii Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di implementare la procedura HSEQ-018con la classificazione degli
eventi (incidenti, quasi incidenti, anomalie) connessi al D.Lgs. 105/2015.
8. Controllo e revisione

8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore, nell'ambito del riesame della politica PIR, prenda a riferimento
anche le eventuali valutazioni negative delle performance e deviazioni o mancati raggiungimenti degli obbiettivi ,
assegnandone priorità nel Piano di Attuazione e Miglioramento.

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici
La Commissione, sulla scorta dei riscontri effett uati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente
descritte nel capitolo 10, non riti ene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.

11.3 Inviti alle Autorità
Comune di Brindisi
La Commissione invita il Comune di Brindisi a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico
"Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazion e, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 Maggio 2001,
nonché al conseguente aggiornamento del PUGed a tr asferire il tutto alle Autorità compe tenti in materi a.
Inoltr e, secondo quanto previ sto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mett ere a disposizione del pubblico, anche in
formato elett ronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le infor mazioni fornite dal Gestore ai sensi
dell'art.13 comma 5 del D.Lgs.105/2015.
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione d e ll'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 S460111 Fax 080 5460150

Direzione Scientifica
U.O .S. Tecnologi e della Sicurezza e Gestione dell e Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

www.arpa.pugfia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

e-mail: ds@arpa.puql ia.it
pec : t.sge.arpapuglia{a)pec. rupar.puglia.ir
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 settembre 2018, n. 178
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Progetto di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso di un
fabbricato esistente ex art.8 D.P.R. 160/2010 per la pratica edilizia SUAP n. 24691/2018 intestata alla ditta
“Centro Fisioterapico San Giuseppe s.r.l.”.
Autorità procedente: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 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 Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 30.08.2018 il Comune di Acquaviva delle Fonti accedeva alla procedura telematica di
registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del
R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale
regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla variante urbanistica
funzionale alla realizzazione del “Progetto di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso
di un fabbricato esistente ex art.8 d.p.r. 160/2010 per la pratica edilizia suap n. 24691/2018 intestata
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alla ditta “Centro Fisioterapico San Giuseppe s.r.l.” P.Iva 04353360722.”:
− Determinazione Dirigenziale del 28.08.2018 n. 1018, a firma del Responsabile del Settore
Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Acquaviva delle Fonti, quale attestazione di
sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedure di VAS ex R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii.
− nota prot. n. 57236 del 09.08.2018, a firma del responsabile del SUAP – Sistema Murgiano quale
atto di formalizzazione della proposta di variante urbanistica;
− F_177091_Parere STC.pdf
− F_177096_LOCALIZZAZIONE.shx
− F_177102_TAV_A_RELAZIONE_TECNICA.pdf
− F_177108_TAV_B_RELAZIONE_URBANISTICA.pdf
− F_177114_TAV_1_.pdf
− F_177132_TAV_2_.pdf
− F_177138_TAV_3.1_.pdf
− F_177144_TAV_3.2_.pdf
− F_177150_TAV_4_.pdf
− F_177156_TAV_5.1_.pdf
− F_177162_TAV_5.4_.pdf
•
•

nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Acquaviva delle Fonti provvedeva, quindi,
a selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento regionale n.18/2013;
la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− in data 30.08.2018 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite
Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC
la nota prot. n. AOO_089_9326 del 30.08.2018 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Acquaviva
delle Fonti– Settore Tecnico la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
− in data 11.09.2018 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_9718 inviata a mezzo PEC,
comunicava, tra gli altri, al Comune di Acquaviva delle Fonti, l’avvio del procedimento di verifica a
campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del
citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;

Tutto quanto sopra premesso,
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera c) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli
adempimenti in materia di VAS, per i […] piani urbanistici comunali di riqualificazione ivi comprese le varianti
agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R.
del 7 settembre 2010, n. 160 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2
ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:
I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”, e
III. non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali
omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti; […];
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente, che:
• […] La presente proposta, in applicazione di quanto disposto nel d.P.R. n. 160/2010, prevede il
recupero di un manufatto esistente, attualmente abbandonato, che sarà rifunzionalizzato con il fine
di delocalizzare una attività produttiva esistente (che eroga un pubblico servizio) destinata a presidio
ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale. […] Il progetto prevede in sintesi il recupero
di tale manufatto al fine di renderlo idoneo alla delocalizzazione dell’attuale attività produttiva,
ovvero alla realizzazione di un centro fisioterapico preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di
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prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a
ciclo diurno. Il centro in oggetto, si svilupperà su un lotto avente una superficie pari a circa 1280 mq e
prevede il recupero di un manufatto avente una superficie coperta di 625 mq.
L’intervento, prevede un cambio di destinazione d’uso dell’attuale edificio (ex scuola), mediante
l’applicazione di una variante urbanistica puntuale che modificherà la zonizzazione dell’area al fine di
garantire l’insediamento del centro di cui all’oggetto. La nuova area sarà pertanto zonizzata, ai sensi
del PRG, come Zona «F2» – Attrezzature sanitarie ed assistenziali”. (cfr., DD n. 1018/2018; “Relazione
Urbanistica”)
VERIFICATO CHE […] la Variante urbanistica di che trattasi riguarda esclusivamente il cambio di destinazione
d’uso di un edificio, funzionale alla realizzazione di un “Centro Fisioterapico”, rispettando le condizioni di
esclusione dalle procedure di VAS di cui alla lettera c) del comma 7.2 dell’art. 7 del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii.
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante
urbanistica funzionale alla realizzazione di un “Centro Fisioterapico” (pratica edilizia SUAP n. 24691/2018
intestata alla ditta “Centro Fisioterapico San Giuseppe s.r.l.), demandando al Comune di Acquaviva delle
Fonti, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto
regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura
nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della Variante di che trattasi;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della Variante funzionale alla realizzazione del “Progetto di ristrutturazione edilizia e cambio
di destinazione d’uso di un fabbricato esistente ex art.8 D.P.R. 160/2010 per la pratica edilizia SUAP n.
24691/2018 intestata alla ditta “Centro Fisioterapico San Giuseppe s.r.l.”;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
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di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera c) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica funzionale alla realizzazione
del denominata “Progetto di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato
esistente ex art.8 d.p.r. 160/2010 per la pratica edilizia SUAP n. 24691/2018 intestata alla ditta “Centro
Fisioterapico San Giuseppe s.r.l.”;
di demandare al Comune di Acquaviva delle Fonti, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento
degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo
di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o
approvazione della Variante di che trattasi,
di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente –
Comune di Acquaviva delle Fonti ;
di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 5 facciate:
− all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale
istituzionale www.regione.puglia.it;
− sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 12 settembre 2018, n. 442
POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018. Revoca
del finanziamento assegnato alla Dionysia Film Srl.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
− gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
− gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
− 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 Deliberazione di Giunta Regionale (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;
− 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;
− 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.;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
− la DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
− 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:
− la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
− la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
− la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
− la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
− 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;
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− La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
− L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
− La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
− 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 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
− Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
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”;
− La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
 sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e la
crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
− con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
− con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
− con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
− con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016 , pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo Sale cinematografiche , la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
− con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
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− con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
− con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
− con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di f. 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
− con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - sale cinematografiche;
− con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
ltalian lnternational Movieplex srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
− con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla ltalian lnternational Movieplex Srl;
CONSIDERATO che:
− con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018 , è stata approvata
la graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n.793/2018;
− nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A .D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Dionysia Film Sri con sede legale in Via Massimi Losacco n.
4 - 70100 Bari per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica “Cinema Elia” con un
finanziamento assegnato di € 472.000,00.
− con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
− a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso il Responsabile del Procedimento
ha accertato il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione all’Avvio;
− il Responsabile del Procedimento con PEC del 08/06/2018 ha trasmesso la nota prot. n. 3836 di pari
data, con la quale comunicava alla Dionysia Film Srl l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento
assegnato con AD n. 226/2018;
− la Dionysia Film Srl con PEC del 10/06/2018 ha comunicato la rinuncia al finanziamento assegnato a causa
di problematiche legate al cronoprogramma del progetto presentato;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento si intende procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 1 dell’Avviso, alla revoca del
finanziamento assegnato con atto dirigenziale n. 226/2018 all’impresa Dionysia Film Srl.
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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
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 in quanto l’impegno di spesa è stato assunto con atto
dirigenziale n. 78/2018 e 226/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbatista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di revocare, ai sensi dell’art. 8 comma 15 dell’Avviso, il finanziamento assegnato alla Dionysia Film Srl per
la riqualificazione della sala cinematografica “Cinema Elia” di Corato;
− di provvedere, con successivo atto, alla rideterminazione dell’impegno di spesa assunto con atto dirigenziale
n. 78/2018 per l’importo assegnato all’intervento relativo al Cinema Elia di Corato;
− di notificare il presente atto alla Dionysia Film Srl.
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate è adottato in unico originale e sarà conservato agli atti
di questa Sezione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso alla Dionysia Film Srl;
è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 1 ottobre 2018, n. 483
POR Puglia 2014 - 2020 – Asse III – Azione 3.4 – D.G.R. n. 792 del 15/05/2018. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione delle modifiche e
integrazioni all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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 s.m.i.;
- 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 s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:

VISTI altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1738 dell’8/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 (PO);
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
La DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
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La DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e 153 del 28/02/2018, con la quale l’Autorità di
Gestione del Programma ha adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
La deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 12/03/2018 con la quale si da mandato al Dirigente
della Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso
pubblico Apulia Film Fund 2018-2020, unitamente allo schema di disciplinare da sottoscrivere con i
soggetti beneficiari dei finanziamenti;

ACCERTATO che:
-

-

-

-

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 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento UE 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 indentificati
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.

CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

Lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 prevede il sostegno delle imprese di produzione
audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al
fine di valorizzare le location pugliesi, quali identificati attrattori naturali e culturali.
la deliberazione 792/2018 prevede che la copertura finanziaria dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018-2020, anche in considerazione degli indirizzi forniti dalla summenzionata DGR n. 203/2018, sia
garantita dall’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 con risorse pari a € 10.000.000,00.
la deliberazione n. 792/2018 ha autorizzato il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, ad apportare eventuali integrazioni e modifiche allo schema di
Avviso e di disciplinare in ottemperanza a prescrizioni ed obblighi connessi con il rispetto delle normative
di riferimento e all’adozione degli atti consequenziali all’attuazione della stessa;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile dell’Azione 3.4, con nota prot. n. 3129
del 11/05/2018 ha trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, secondo la procedura
provista nella POS C.1.a Aiuti e POS A.9 del SIGECO, la bozza di avviso pubblico Apulia Film Fund 20182020 con le relative check list di controllo;
l’Autorità di Gestione con email del 24/05/2018 ha riscontrato le check list di controllo con osservazioni e
azioni da porre in essere per assicurare una maggiore aderenza dell’Avviso alla normativa di riferimento;
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con email 28/05/2018 è stato verificato il testo aggiornato della bozza di Avviso pubblico Apulia Film
Fund 2018-2020, integrato con le modifiche richieste dall’Autorità di Gestione;
l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, con nota prot. n. 4621 del 20/10/2017, ha
comunicato al Responsabile dell’Azione 3.4 che nell’ambito della missione di Audit della Commissione
Europea REG314IT0069 e REGC314IT0098 è stata campionata un’operazione attinente all’Avviso pubblico
Apulia Film Fund 2016;
l’Autorità di Gestione ad esito degli Audit condotti dalla Commissione Europea il 16/11/2017 e il
16/01/2018 sulle procedure relative all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016 e sul progetto A0304.19,
in data 09/08/2018 ha trasmesso la nota prot. n. 4712 del 09/08/2018 con gli esiti provvisori degli Audit
svolti, contenenti constatazioni e raccomandazioni da porre in essere per la corretta gestione delle
procedure;
il Responsabile dell’Azione 3.4 con nota prot. n. 20/09/2018 del 20/09/2018 ha trasmesso all’Autorità di
Gestione le osservazioni alle constatazioni e raccomandazioni presentate dalla Commissione Europea;

TENUTO CONTO che:
-

-

-

-

-

-

-

-

la DGR n. 792/2018 ha delegato il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile dell’Azione
3.4 del POR Puglia 2014-2020, ad apportare eventuali integrazioni e modifiche allo schema di Avviso
e di disciplinare in ottemperanza a prescrizioni ed obblighi connessi con il rispetto delle normative di
riferimento;
in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle raccomandazioni della Commissione Europea l’Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e il Responsabile d’Azione 3.4 hanno previsto l’adozione e la
formalizzazione, per procedure ad evidenza pubblica analoghe all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016,
di misure atte a “verificare, prima dell’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, il possesso della
qualifica di PMI” da parte delle imprese istanti;
la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L. 124 del 20 maggio 2003 e la Comunicazione della Commissione 2003/C118/03 “Esempio
di dichiarazione recante informazioni che qualificano un’impresa come PMI” costituiscono i riferimenti
normativi, a livello europeo, per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI;
il Ministero delle Attività Produttive con Decreto Ministeriale (DM) del 18/04/2005, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005, ha definito i criteri e la terminologia a cui far riferimento per la
compilazione degli schemi per la determinazione della dimensione d’impresa, allegati allo stesso decreto;
la verifica del possesso della qualifica di PMI può essere realizzata attraverso la compilazione, da parte
delle imprese istanti, di un apposito modulo, redatto sulla base del modello definito dalla comunicazione
2003/C118/03 e secondo i criteri e la terminologia definita con il DM 18/04/2005 sottoscritto da parte
del legale rappresentante dell’impresa istante;
il modulo relativo alle informazioni che qualificano l’impresa come PMI dovrebbe essere aggiunto al
comma 3 articolo 7 dell’Avviso, la lettera “p” con la denominazione “Allegato 13 - Dichiarazione recante
informazioni che qualificano l’impresa come PMI”;
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund approvato con A.D. n. 238 del 28/05/2018 e pubblicato sul BURP n. 73
del 31/05/2018 contiene una serie di refusi ed imprecisioni che inducono le imprese istanti ad un’errata
compilazione della modulistica;
sarebbe opportuno, al fine di migliorare e facilitare la redazione delle domande di agevolazione da parte
delle imprese, introdurre modifiche di carattere non sostanziale al testo dell’Avviso e dei suoi allegati,
tra cui:
1. l’articolo 7 comma 4 dell’Avviso dovrebbe prevedere la sottoscrizione con firma digitale degli allegati
2, 3, 4, 6 (ove previsto) e, ad integrazione avvenuta, 13 anziché 2, 4, 5 e 6;
2. l’Allegato 6 all’Avviso dovrebbe essere aggiornato con l’inserimento, nel titolo e nel testo dello
stesso, del riferimento alla compilazione da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
e ss.mm.ii.;
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il comma 4 dell’articolo 3 dell’Avviso dev’essere reso coerente con quanto previsto al comma 1 lett.
b dello stesso articolo;
al secondo punto della lettera c comma 3 articolo 7 dell’Avviso, sono aggiunte le parole “oppure
la richiesta preventiva alla DG Cinema – MiBACT prevista dagli artt. 13 e 18 dello stesso Decreto
Interministeriale”;
coerentemente con quanto previsto all’art. 2 comma 5 lett. “d” dell’Avviso, alla lettera k comma
3 articolo 7 dovrebbe essere inserito un quarto punto, relativo ai progetti afferenti alla categoria
ANIMAZIONE, con indicazione della presentazione, da parte degli istanti, del soggetto, sceneggiatura,
storyboard e studio dei personaggi e delle location;

TANTO PREMESSO,
con il presente atto si intende procedere a modificare e integrare il testo dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund
2018-2020 e la relativa modulistica (All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) che si allegano al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale.
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla normativa in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dalla normativa di riferimento 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 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
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare le modifiche e le integrazioni al testo dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 e
alla relativa modulistica (All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13), così come espressamente indicato
nella parte narrativa del presente documento, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che la copertura finanziaria al suddetto Avviso, pari a € 10.000.000,00, è stata assicurata con
la DGR n. 792/2018 a valere sulla dotazione dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- di provvedere alla pubblicazione del testo aggiornato dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 20182020 e della relativa modulistica, qui allegati per costituire parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e nella sezione dedicata del sito
istituzionale;
- di dare mandato ai competenti uffici di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali riferiti
all’adozione del presente provvedimento.
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Il presente provvedimento è composto da n. 94 facciate e n. 14 allegati, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione.
- diventa esecutivo a seguito della sua pubblicazione sul BURP;
- sarà notificato al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione territoriale;
- 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;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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1 - Normativa di riferimento e defin izioni
Regolamento CE n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che
istitui sce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal Regolamento UE n.
733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l'a rt icolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);
Regolamento UE n. 551/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento UE n. 1303/2013 della Commissione 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 CEn. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento UE n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento UEn. 651/2014 per
quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e
alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutt ure sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali,
nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento
UE n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
Comunicazion e della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C332/1 del 15
novembre 2013 "Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e
di altre opere audiovisive";
Legge n. 220 del 14 novembre 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e s.m.i., in particolare il Decreto
Ministeriale MiBACT n. 63 del 25 gennaio 2018 "Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e
parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati t ramite le Regioni o
Province autonome" , il Decreto Interministeriale MiBACT-MEFn. 157 del 15 marzo 2018 "Disposizioni applicative in
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della
legge 14 novembre 2016, n. 220" e il Decreto Interministe riale MiBACT-MEFn. 158 del 15 marzo 2018 " Disposizioni
applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e
20 della legge 14 novemb re 2016, n. 220" Capo V e Capo VI;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 97 del 25 maggio 2016 " Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Legge Regionale n. 28 del 25 ottobre 2006 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 e Regolamento Regione Puglia n. 20/2009 "Trasparenza dell'azione
ammi nistrativa" ;
Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto ", in particolare l'art. 1 che disciplina
le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015 per gli aiuti compatib ili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 7 luglio 2016 di modifica dello "Schema di cont ratto fideiussorio per
l'antici pazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia";
-FSE 2014/2020. Presa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 "Programma Operativo FESR
d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di sorveglianza ai
sensi dell'art. 110 (2), lett. A) del Regolamento UE n. 1303/2013";

61857

61858

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

presente Avv iso utilizza le definizioni di cui all'arti colo 2 e ali' Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014
«Regolamento Generale di Esenzione», le defini zioni di cui all'art icolo 2 della Legge n. 220 del 14 novembre 2016
« Disciplina del cinema e dell'aud iovisivo» e s.m.i. nonché le definizioni di seguito riportate:
1.

«Regolamento Generale di Esenzione»: Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
e s.m.i. .

2.

«Normati va antimafia» : Decreto Legislativo 6 settemb re 2011 n. 159 e s.m.i.

3.

«Produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effett uazione
delle rip rese o realizzazione tecnica dell'ope ra, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia
campio ne ovvero del master dell'o pera audiovisiva; qualora sia realinata dallo stesso produtto re, è inclusa
l' att ività di approntamento · dei material i audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione,
commercia lizzazione dell'op era audiovisiva in Italia e all'estero;

4.

«Sviluppo» : la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e
finanziaria dell'opera ; comprende tipicament e gli investiment i relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei
diritt i del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diri tti di adattamento e sfruttamento
da altra opera tutela ta dal diritto d'autore ;

5.

«Pre-produzio ne»: la fase di organizzazione delle riprese e della cont ratt ualizzazione del cast tecnico e
artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relativ e alla
defin izio ne del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle alt re font i di finanziamento ;

6.

«Lavorazione» o «Realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero, nel caso di progetto di
animazione, della effett iva esecuzione dell'opera;

7.

«Post-produz ione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e mixaggio
audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul support o di desti nazione;

8.

(<Diritti di elaborazione a carattere creativo»: t utti i diritti di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione,
trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più
in generale opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfrutta mento di opere
derivate, nonc hé ogni altro diritto di elaborazione a carattere creat ivo, di cui alla Legge n. 633/1941 e s.m.i.;

9.

«Bilancio total e di produzione» o «Costo di produzione» :
a. nel caso di progetti afferenti alle categorie FICTION, DOC e SHORT, i costi al lordo di qualsiasi
impost a o altro onere relativi alle fasi di sviluppo , pre-produzione, realizzazione esecutiva,
effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'ope ra, post-produ zione, ovvero la somma dei:
costi cd. "sopra la linea": soggetto e sceneggiatura, direzione ed atto ri principali;
costi cd. "sotto la linea": pre-produ zione, produzione, regia, montaggio, personale tecn ico,
maestranze, personale artistico, costumi, scenografi a, teatri e costruzioni, interni dal vero,
mezzi tecnici, esterni, accessibilità, trasport i, pellicole e lavorazioni, effetti visuali e speciali,
edizione, musica, assicurazioni e garanzie, spese varie direttamente imputabili, incluse le spese
per asseverare i rendiconti, costi dirett i per assicurazioni, finanziament i e garanzie.
costi relativi al compenso per la produzione («producer's tee») e spese generali.
Nel caso di Cortom etraggio musicale (videoclip o music-video) Tv/Web non è considerabile la
voce uMusica".
b. nel caso di progetti affe renti alla categoria ANIMAZIONE, i costi al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere relat ivi alle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazio ne delle
riprese o realizzazione tecnica dell'o pera, post-produzio ne, il cui esito è la realizzazione della copia
campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; ovvero sia la somma dei
costi cd. "sopra la linea"; soggetto e sceneggiatura, direzione ed atto ri principali;
costi cd. "sot to la linea": pre-produz ione, produzione , regia, personale tecnico, maestranze,
personale artistico, t rasport i, pellicole e lavorazioni, storyboard, modellazione e rigging 3d,
layout , animazione, colorit ura, scenografie, composit ing e rendering, registrazione delle
musiche, montaggio sonoro e mixaggio, montaggio finale, effett i visuali e speciali, edizione,
musica, assicurazioni e garanzie, spese varie direttam ente impu tabili (incluse le spese per
asseverare i rendiconti), Costi dirett i per assicurazioni, finanziamenti e garanzie.
costi relativi al compenso per la produz ione («pro ducer's fee,>)e spese generali.
c. nel caso di progetti afferenti alla categoria FORMAT,i costi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere
relativi alle fasi di pre-prod uzione, realizzazione esecutiva ovvero effe tt uaz· 1 ,~ r.·~ 1 riprese o
· ·:;:à pione
realizzazione tecnica dell'opera , post-produz ione, il cui esit o è la realizzazio · èff.[c:,g~
ovvero del maste r dell'opera aud iovisiva; ovvero sia la somma dei
~ 11.G-'--.
costi cd. "sopra la linea" : auto ri, direzione e talent ;

·ç
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cd. "sotto la linea" : produzione, regia, personale tecnico, maestranze, personale artistico,
casting, costumi, scenografia, teatr i e costruzioni, interni dal vero, mezzi tecnici, esterni,
accessibilità, trasporti, post-produzione, musica, assicurazioni e garanzie, spese varie
direttamente imputabili, incluse le spese per asseverare i rendiconti, costi diretti per
assicurazioni, finanziamenti e garanzie.
costi relativi al compenso per la produzione («producer's fee») e spese generali.
Nel caso di progetto seriale afferente a qualunque categoria, si intende il costo complessivo delle
puntate o episodi, con specificazione del costo unitario per puntata o episodio.
10. «Costo della copia campione»: costo di produzione con esclusione delle spese generali e del compenso per la
produzione («producer's fee»); per estensione la definizione è da intendersi valida per le tutte le tipolog ie di
opere audiovisive destinatarie del presente Avviso.
11. «Film difficili» : le opere di cui all'art. 5 del Decreto Int erministeriale MiBACT-M EFn.157 del 15 marzo 2018.
12. «Format» : programma televisivo già andato in onda il cui schema base ha un valore economico, ovvero un
programma già realizzato almeno sotto forma di pilot.
13. «Reality»: programma televisivo che si caratterizza per la permanenza dei concorrenti in un luogo circoscritto
e filmato 24 ore su 24, che prevede un meccanismo di nomination ed eliminazion i che portano ad un
vinci t o re finale.
14. «Talent show» : programma televisivo finalizzato alla formazione artistica e/o professionale di un gruppo di
persone, che devono dimostrare il loro talento e le loro capacità per imporsi sugli altri concorrenti e
conquistare un premio finale generalmente legato alla loro disciplina.
15. «Factual entertainme nt»: programma televisivo caratterizzato per essere incentrato su storie trattate in
modo apparentemente aperto e libero, quasi in presa diretta, senza meccanismi e snodi sovrastruttura li.
16. «Fictionality» o «Constructed Reality»: programma televisivo a cavallo tra reality e factua l entertainment che
prevede la presenza di parti esplicitamente sceneggiate e di attori.
17. «Action game»: programma televisivo che si caratterizza per la presenza di più giocatori che devono
affrontare delle prove fisiche per conquistate un premio o una posta finale .
18. «Adventure game» 1 : programma televisivo che si caratterizza per la presenza di più giocatori che devono
affrontare delle grandi avventure in luoghi estremi per conquistare un premio o una posta finale.
19. «Rating di legalità delle imprese»: il rating di cui all'art. 5-ter del Decreto Legge n. 1/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 27/2012 , cosi come disciplinato dal Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81.

Articolo 2 - Oggetto, finalità e tipo logie di progetti agevolabili
1.

Il Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE2014/2020, coerentemente all'obiettivo tematico 3
"Accrescere la competitività delle PMI" intende promuovere lo sviluppo innovativo a livello sociale e
territoria le e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territor i regionali tramite il
potenziamento delle risorse della cultura, dell'ambiente e della creatività terr itori ale. Il PORPuglia FESR-FSE
2014/2020 persegue la propria strateg ia attraverso 13 Assi prioritari, individua t i coerentemente con gli
obiettivi tematici del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato. Tra gli obiettivi
dell'Asse 111,denominato "Competitività delle piccole e medie imprese", è compreso 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,
2014/2020 ha tra le sue attiv ità lo sviluppo
creative e dello spettaco lo. L'Azione 3.4 del POR Puglia FESR-FSE
di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio
tra cui la valorizzazione delle location pugliesi realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione
audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane , europee ed extraeuropee che producono in Puglia. Il
presente Avviso contribuisce al perseguimento dei seguenti indicatori di output (di cui alla priorità di
investimento 3b "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di att ività per le PMI, in particolare per
sostegno e
l'internazionalizzazione", del POR Puglia 2014/2020): CO0l - Numero di imprese che ricevono
,oi': E i't ;
CO02- Numero di impr ese che ricevono sovvenzioni.
•'.:'
(,•
~ "!''""'
--:
r,:,/ g;-:::

.t" f)
~<..:

Q:'

Ledefinizioni relative a "reality1', "talent show", "factualentertainment,..,"fictionality/constructedreality", "actionga
e• I formar, Bari, Laterza 2013.
sonotratte e rielaborateda Fiacco A. F., Fare television
1
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Obiettivo generale del presente Avviso è incoraggiare il potenziale creativo degli autor i e dei creativi e
accrescere l' attratt ività del terr itorio pugliese quale set di produzioni audiovisive, innalzare il livello
professionale d i tecnici e maestranze e valorizzare la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del
patrimon io storico, artistico e paesaggistico, da intender si nel senso più ampio di " ambiente visibile", in cui
rientrano a pieno tito lo t utti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura.
3.

In ta le ambito, la Regione Puglia intende sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televis iva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al fine di valorizzare le location pugliesi,
quali attrattori naturali e cultural i. Tutto ciò anche in ragione di garantire impat ti diretti e indiretti e
l'integrazione tra imprese delle filiere correlate.

4.

In particolare l'intervento è finalizzato a sostenere la fase di produzione di opere o serie di opere audiovisive
mediante un regi me di aiuti concessi ai sensi:
a.

b.

5.

del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 «Regolamento Generale di
Esenzione», che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), ed in particolare ai sensi
dell ' art . 54 "Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive" e
del Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015 «Regolamento per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti
in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive».

Le tipol ogie d i progett i agevolabili dal presente Avviso sono le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto
indicate, realizzate in tutto o in parte in Puglia, ovvero sia:
a.

b.

c.
d.

e.

categoria FICTION: lungometraggi di finzion e con una durata minima di 52 minuti, a principale
sfruttamento cinematografico ; opere di finzione (singole o serie) con una durata complessiva
minima di 90 minuti, destinate principalment e alla trasmissione televisiva (anche VoD e SVoD);
categoria OOC:documentar i creativi con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento
cinematografico; documentari creativi {singoli o serie), non principalmente destinat i a sfru ttam ento
cinematografico;
categoria SHORT: cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti ; cortometraggi
musicale (videoclip); puntate pilota di serie con una durata inferiore ai 52 minuti.
categoria ANIMAZIONE: lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti, a
principale sfruttamento cinematografico ; opere di animazione {singole o serie) con una durata
complessiva minima di 24 minut i destinat e principalmente alla t rasmissione televisiva (anche VoD e
SVoO);
categoria FORMAT: reality; talent show; factual entertainment;

fictiona lity/constructed

reality;

action game; adventure game.
6.

Tali progetti di opere audiovisive, alla data di candidatura, devono possedere i seguenti requisiti:
a.

avere una copertura finanziaria minima, dettagliata come segue:
60% del costo della copia campione nel caso di progett i afferenti alla categoria FICTION;
40% del costo della copia campione nel caso di progetti afferen ti alla categoria DOC;
20% del costo della copia campione nel caso di progetti afferenti alla categoria SHORT;'
60% del costo della copia campione nel caso di progetti afferenti alla categoria ANIMAZIONE;
60% del costo della copia campione nel caso di progett i afferenti alla categoria FORMAT.
b. nel caso di progetti afferent i alla categoria FICTION, essere oggetto di un contratto di distribuz ione, o
un deal memo o una lettera di impegno per la distribuz ione, con un distr ibutor e e/o un broadcaster
e/o una piattaforma SVODo VOD. Non saranno ritenute ammissibili lettere di interesse.
c. nel caso di progetti afferent i alla categoria FORMAT, essere oggetto di un contratto con il
broadcaster per la messa in onda. Non saranno rit enut i ammissibili deal memo o lette re di impegno
o lettere di inte resse.
7.

8.

I progett i agevolabi li devono avere concreto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione,
fatta eccezione per la fase di sviluppo . Più nello specifico, la fase di lavorazione, ossia di inizio ripre se, deve
avere inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
L'impresa richiedente dovrà rispettare le seguent i soglie min ime relati ve alla fase di realizzazione, sul
territorio della regione Pugli a:
a. 6 giorni lavorat ivi nel caso di progetti afferenti alla categoria FICTION;
b. 6 giorni lavorativi nel caso di progettì afferenti alla categoria DOC;
c. 2 giorni lavorativi nel caso di progetti afferenti alla categoria SHORT;
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.
e.
9.

6 giorni lavorativi nel caso di progetti afferenti alla categoria ANIMAZIONE;
2 giorni lavorativi nel caso di progetti afferenti alla categoria FORMAT.

Il presente Avviso esclude la possibilità di concessione dell'agevo lazione relativamente ai casi di cui all'art. 1
par . 3 del Regolamento UE n. 651/2014;

10. Sono escluse : opere a carattere pornografico , che facciano apologia di reato o che incitino alla violenza o
all'odio razziale; opere che possano ledere l'immagine della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film
Commission ; pubblicità televisive, spot pubblicitari , televendite e telepromozioni; programmi di informazione
e attualità; giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; trasmissioni anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli
eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; documentar i che promuovano il turismo,
"making-of" , reportage , reportage su animali, programmi d'informazione e docusoap .
11. l'Avviso definisce le caratteristiche dei soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli aiuti, le
spese ammiss ibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione
dell'agevo lazione.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari e requisiti
1.

I destinatari delle agevolazioni previste dal presente Avviso sono le micro, piccole e medie imprese che
realizzano investimenti per la produzione di opere audiovisive, che alla data della presentazione della
domanda di agevo lazione, soddisfano i seguenti requisit i:
a.

essere una micro, piccola o media impresa, secondo la definizione comunitaria (Allegato I del

b.

Regolamen to Generale di Esenzione);
essere iscritt i al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro

c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.

k.

dell'Unione Europea;
essere produttori unici o coproduttori dell'opera audiovisiva presentata o avere un contratto di
produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva;
operare prevalentemente nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di video e di
programm i televisivi" (codice ATECO2007 J 59.11, codice NACEJ 59.11 o equivalente extraeuropeo);
non risultare impresa in difficoltà secondo la defi nizione comunitaria (articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento Generale di Esenzione);
non essere sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione
controllata o l'a mministrazione straordinaria o liqu idazione coatta amministrativa), o a liquidazione,
a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di
rist rutturazione dei debiti;
operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale
del lavoro e degli obblighi contributivi, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006;
non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della
normativa antimafia ;
non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che le amministrazioni sono tenute a recuperare in esecuzione di una
dec isione di recupero;
non essere stati destinatari, nei 6 ann i precedent i la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni , di provvedimenti di revoca con i quali è stata disposta la restituzione totale di
agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da provvedimenti di decadenza o da rinunce
da parte dell'impresa;
non essere stati beneficiari di contribut i Film Fund alla produzione della Fondazione Apulia Film
Commission o della Regione Puglia per la medesima opera audiovisiva per cui si richiede
l' agevolazione di cui al presente Avviso .

2.

I requisiti di cui ai precedenti punti da b) a k) del comma 1 del presente articolo devono perdurare fino alla
data di erogazione finale del contributo.

3.

Non sono considerati soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al presente Avviso le persone fisiche,
nonché fondaz ioni , istituti, università , associazioni e altri soggetti giuridici che operano nell'interesse
pubbl ico.

4.

Nel caso di imprese di nazionalità extra-UE, le stesse saranno tenute a definire il P. ,
opere audiovisive con un'impresa avente residenza fiscale in UE.

6
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La regolarità contributiva dovrà perdurare durante tutto il periodo di rapporto con la Regione Puglia, vale a
dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e pagamento del saldo dell'agevolazione . La
Regione Puglia procederà alla verifica di tale regolarità presso le amministrazioni compet enti .
6.

La regolarità contributiva , attestata tramite DURC, verrà verificata dalla Regione Puglia obbligatoriamente
durante l'ist ruttoria di ammissibilità, di assegnazione dell'agevolazione, della sottoscrizione del disciplinare e
di ogni singola richiesta di erogazione.

7.

La concessione di aiuti di importo superiore a 150.000,00 Euro sarà sottoposta alle verifiche ai sensi della
Normativa antimafia.

Articolo 4- Dotazione finanziaria, natura e misura dell'agevolazione
1.

Le risorse finanziarie complessive previste per il presente Avviso ammontano a 10.000.000,00 Euro. La
Regione Puglia, sulla base dei risultati della valutazione e della disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di
incrementare la dotazion e finanziaria del presente Avviso.

2.

Nel caso non venisse incrementata la dotazione finanziar ia, in fase di esaurimento risorse non saranno
assegnati contributi parziali.

3.

Il sostegno di cui al presente Avviso è configurato quale sovvenzione erogata in forma di regime di aiuti in
esenzione, sotto forma di parziale rimborso dei costi effettivamente sostenuti e pagati.

4.

L'importo dell'a iuto per ogni impresa beneficiaria è determinato sulla base dei costi:
a.

b.
5.

del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato con residenza in Puglia e dei
lavoratori autonom i tito lari di part ita iva con residenza in Puglia, iscritti nel database Production
Guide della Fondazione Apulia Film Commission (accessibile dall' url pg.apuliafilmcomm ission.it), il
quale garantisce la massima trasparenza ed accessibilità ai professionisti del settore;
delle forn iture di beni e servizi effettuate da imprese con residenza fiscale in Puglia.

L' importo dell'a iuto per ogni impresa beneficiaria non può in ogni caso superare gli importi massimi di
seguito specificati :
a. 1.000.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
b. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
c. 40 .000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
d. 250.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIONE;
e. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT.

6.

L'intensità di aiuto non potrà in ogni caso superare i limiti previsti dall'art. 6 del presente Avviso.

7.

Gli aiuti in favore delle opere audiovisive non potranno superare la soglia di 1 milione di euro per impresa e
per anno. Le impr ese che risultino beneficiarie di aiuti da parte di Regione Puglia pari a 1 milione di euro,
sono escluse nei 12 mesi successivi al raggiungimento dell' importo di 1 milione di Euro e non sono ammesse
a presentare ulter iore domanda di agevolazione.

Articolo 5 - Spese ammissibili e spese rimborsab ili
1.

Sono ammissibili le spese riferite al bilancio totale di produzione dell'opera audiovisiva agevolata,
effett ivamente sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria .

2.

Non sono ammissibili i costi sostenuti in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla normat iva europea,
nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese.

3.

Sono rimborsabili esclusivamente i costi di produz ione dell' opera audiovisiva per le fasi di sviluppo, pre
produzione , lavorazione e post-produzione dell'opera audiovisiva. I costi della pre-produzione sono integrati
nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intens ità di aiuto .

4.
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Apulia Film Commission (accessibile dall'url pg.apuliafilmcomm ission.it) per tutte le
tipologie di progetti afferenti ad ogni categoria;
b. 30% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
c. 50% dell'importo dell'impon ibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
d. 70% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
e. 50% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIONE.
f. 30% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese fornitrici di beni e servizi, aventi
residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT.
5.

Tali importi sono relativi al netto di ogni onere fiscale o sociale, previdenziale ed assistenziale a carico
dell'impresa e all'imponibile fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia.

6.

L' obbligo di iscrizione al database Production Guide della Fondazione Apulia Film Commission è derogato per i
minorenni alla data della prestazione lavorativa, le figurazioni, le figurazioni speciali e i tirocinanti , il cui netto
busta paga è considerato spesa rimborsabile sempreché residenti in Puglia.

7.

Le spese rimbor sabili dovranno essere relativ e alle voci di spesa elencate e negli eventuali limiti stabiliti
nell'Allegato l.

8.

Le spese rimborsab ili devono essere effettivamente sostenute e pagate a partire dal giorno successivo alla
data di invio della domanda di agevolazione.

9.

Le spese rimborsabili relative ai costi cd. "sopra la linea" sono rendico ntabili secondo i seguenti import i
massimi:
a. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
b. 40.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
c. 10.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
d. 40.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZI_ONE;
e. 50.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT.

10. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti titolari di
partita IVA.
11. Non sono rimborsabili gli acquisti di beni o servizi da fornitori/imprese anche individuali:
che abbiano tra i loro soci o t itolari o amministratori:
l'amministratore, il titolare o socio dell'impresa beneficiaria;
coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) ent ro il terzo grado del titolare/legale
rappresentante dell'impresa beneficiaria;
b. che si trovino nei confronti dell'impresa beneficiaria, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice
Civile ovvero siano entrambi partecipati , per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o ·
abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
c. che siano impr ese collegate all'impresa beneficiaria, come definite nell'Allegato I del Regolamento
Generale di Esenzione.
a.

12. Non sono comunque rimborsabili:
a. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature;
b. le spese regolate in contanti ;
c. le spese sostenute da conti correnti non indicati nell'Allegato 2a;
d. le spese relative all'IVA;
e. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il
contributo ;

f.
g.

h.
i.
j,
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.

le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori dell'opera
audiovisiva o, in generale, di terzi che si trov ino in situazioni di cointeressenza con l'impresa
beneficiaria dell'agevolazione;
I. le spese connesse alle attività nei settor i esclusi dall'applicazione del Regolamento Generale di
Esenzione;
m. gli interessi passivi, il compenso per l'imp resa (producer's fee) e le spese generali;
n. le spese relative a pedaggi autostradali o all'acquisto di titoli di viaggio;
o. le spese relative ai noleggi di subfornitori di beni, ovverosia non proprietari dei beni oggetto del
noleggio;
p. le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa.
13. li limite di cui alla lett era p) del precedente comma è derogabile per le spese relative a buste paga il cui netto
risulti inferiore a 100,00 Euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.
14. Nel caso di presentazione di contratti di coproduzione o produzione esecutiva, sono rimborsabili le spese
effe ttivamente sostenute dai coproduttori dell'opera audiovisiva o dall'imp resa di produzione esecutiva,
fatto salvo il rispetto degli obblighi di t racciabilità di cui all'art. 13, comma 2 lettera f) del presente Avviso.
15. Le spese sostenute dai coproduttori dell'ope ra audiovisiva o dall'i mpresa di produzione esecutiva, di cui al
precedente comma, dovranno essere rendicontat e nei limiti degli importi indicati nel relativo contratt o
sottostante.
16. I contratti di produzione esecutiva dovranno essere stipulati successivament e alla data di invio della domanda
di agevolazione ovvero, qualora stipulati precedent emente, dovranno contenere la condizione sospensiva,
che subordin i l' irreversibilità dell'investimento alla concessione dell'a iuto da parte della Regione Puglia, ai
sensi del l'art. 2 paragrafo 23 del Regolamento Generale di Esenzione.
17. L'importo del cont ributo approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento
alle spese rite nute rimborsabili; eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un
incremen to dell'ammont are del contributo concedibile.
18. L' ammontare del contributo concessoè ridete rminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica
delle spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.

Articolo 6 - Intensità e cumulo delle agevolazioni
1.

Il contributo può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di "de minimis",
riconosciuto all'impresa beneficiaria a valere sui medesimi costi, a condizione che l'intensità to tale di aiuto
non superi il 47% dei costi ammissibili del bilancio totale di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro
onere, cosi come defin ito all'art. 1, comma 9 del presente Avviso, ovvero la maggiore intensità di aiuto
prevista dal Regolamento regionale n. 6/2015 e dal Regolamento Generale di Esenzione.

2.

Tale maggiore intensità prevede che il cumulo delle agevolazioni non superi le seguenti percentuali:
a.

50% dei costi ammissibili del bilancio tota le di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro onere,
per le imprese per cui è rispettato il rating di legalità in corso di validit à;
b. 60% dei costi ammissibili del bilancio tota le di produzione, al lordo di qualsiasi im posta e alt ro onere,
per le produzioni transfrontal iere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano
produtto ri di più di uno Stato membro;
c. 100% dei costi ammissibili del bilancio totale di produzione, al lordo di qualsiasi imposta e altro
onere, per i film difficil i e le coproduzion i cui partecipano paesi dell'e lenco del comitato per
l'assistenza allo sviluppo (DAC)dell'OCSE.
3.

Per verificare il rispetto delle soglie di notifi ca e delle intensità massime di aiuto si tiene conto dell'importo
totale degli aiut i di Stato a favore dell'opera audiovisiva sovvenzionata. A tal fine, inoltre, si provvederà a
trasmette re le info rmazioni relative all'aiuto concesso al Registro Nazionale dei Aiuti di Stato.
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7 - Modalità di presentazione della domanda di agevolazione
1.

La domanda di agevolazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
PEC:
posta
di
casella
seguente
alla
richiedente
PEC dell'impresa
dall'indirizzo
apuli afil mfu nd@pec.rupar .puglia .it .

2.

Nell'oggetto della mail PECdovrà essere riportata la dicitura: "Apulia Film Fund 2018/2020 - Domanda di
agevolazione" .

3.

La docum entazione della domanda di agevolazione dovrà contenere:
a.
b.
c.

application form (Allegato 3);
piano finanziario (Allegato 4) con indicazione dei finanziamenti richiesti (indicare "R") o ottenuti
(indicare "O");
documentazione attestante la disponibil ità della copertura finanziaria minima, come da art. 2
comma 6 lettera a) del presente Avviso. I finanziamenti ottenuti, dettagliat i nel piano finanziario di
cui alla precedente lettera b), dovranno essere comprovat i da documentazione giustificativa ufficiale
dell'ente che eroga il contributo (ente sovranazionale, nazionale o regionale) e/o dai relativi accordi
(ad es. con coproduttori, terzi finanziator i, broadcaster, distributori, etc.). Più nello specifico:
- nel caso il piano finanziario preveda un apporto finanziario societario diretto dell'impresa
richiedente, e/o un apporto finanziario dei coproduttori, all'interno della quota di copertura
finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare un'attestazione bancaria alla data di
presentazione della domanda che comprovi l'effet tiv a disponibilità della somma indicata,
-

-

redatta secondo il modello Allegato 5;
nel caso il piano finanziario preveda un appor to tramite "credito di imposta per le impr ese di
produzione cinematografica e audiovisiva" all'interno della quota di copertura finanziaria
minima prevista, sarà necessario allegare l'idon eit à provvisoria al credito d'imposta della DG
Cinema - MiBACT, prevista dall'art. 7 comma 5 del Decreto Interm inisteriale MiBACT-MEF n.
157 del 15 marzo 2018, oppur e la richiesta preventiva alla DG Cinema - MiBACTprevista dagli
art t. 13 e 18 dello stesso Decreto Interm inisteriale ;
nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite "credito di imposta per l' attrazione in
Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi" all'interno della quota di copertura
finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare la richiesta preventiva alla DG Cinema MiBACT, prevista dall' art. 22 del Decreto Interministeriale MiBACT-MEF n. 158 del 15 marzo

2018;
nel caso il piano finanziario preveda un apporto tramite "credito d' imposta per gli apport i alla
produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore" all'in terno della quot a di
copertura finanziaria minima prevista, sarà necessario allegare i relativi contratt i regolarmente
registrati ali' Agenzia delle Entrate;
l'Allegato 2 che comprende:
I. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della verifica della regolarità contribu tiva ed in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 2a); i cont i corrente indicati saranno
intestati all'impresa e dedicati al progetto , anche non in forma esclusiva. I medesimi conti
corrente dovranno essere utilizzati per il pagamento delle spese relativ e al progetto finanziat o
e solo uno di essi sarà destinatario dell'agevolazione ;
Il. dichiarazione sost itutiva di certificazione relativa al possesso dei requisit i indicati all'art . 3
comma 1 del presente Avviso {Allegato 2b) e che att esti che l'operazione proposta per
l'agevolazione non includa att ivit à che facevano parte di un'operazione che è stata o
dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero, a seguito della rilocalizzazione di
un'attiv ità produttiva al di fuori dell'area interessata dal POR Puglia;
lii. dichiarazione sostituti va di certificazione sul cumulo di aiuti, nonché relativa a qualsiasi altro
aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario
-

d.

in corso (Allegato 2c);
dichiarazione sostitut iva di certifi cazione di pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 Euro
(Allegato 2d);
e. contratto, o altro accordo come da art. 2 comma 6, lettere b) e c) del presente Avviso;
IV.

f.
g.

nella
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.

i.

j.
k.

bilanci degli ultim i 3 anni e relativa dichiarazione sostitut iva di certificazione che ne attesti la
ver idicità, solo nel caso l'istante sia un'i mpresa esonerata dal deposito del bilancio presso la CCIAA,
in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società; qualora
l' istante sia una società di capitali, i bilanci saranno acquisiti d'ufficio;
preventivo del bilancio totale di produzione, con i costi cd. "sopra la linea", "sotto la linea", producer
fee e spese generali, con chiara evidenziazione delle spese da sostenere in Puglia. Nel caso di
progetto seriale, a qualunque categoria afferente , si intenda il costo complessivo delle puntate o
episodi, con specificazione del costo unita rio per puntata o episodio e delle spese da sostenere in
Puglia;
fotocopia del documento di identità del legale rappresentant e dell' impresa richiedente;
a seconda delle categorie dei progetti candidati,
I. nel caso di progetto afferente alle categorie FICTION e SHORT: soggetto, sinossi,
sceneggiatura, note di regia o moodboard; in caso di videoclip sinossi, trattamento , note di
regia o moodboard, link brano musicale, info sull'artista e sulla casa discografica e sul piano di

uscita del videoclip;
nel caso di progetto afferente alla categoria DOC: sinossi, trattamento, dossier di ricerca
(materiale fotografico e documenta le) e link dell'eventuale teaser;
Ili. nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT: paper fermat (massimo 20 pagine), link
del formato link del pilot del fermat, dati di ascolto se disponibili;
IV. nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIONE: soggetto, sceneggiatura,
storyboar d e studio dei personaggi e delle location ;
I. note di produzione;
m. fi lmografia del produttore, sceneggiatori o autor i, regista, direttore della fotografia , scenografo,
costum ista, montatore, autore delle musiche (in un unico file);
n. scheda del cast tecnico e artist ico con indicazion e delle professionalit à iscritte alla Production Guide
della Fondazione Apulia Film Commission, individuate o da individuare, fatta eccezione per le
figurazioni, le figurazioni speciali e i tirocinanti ;
o. dichiarazione sostitut iva di certifica zione relativa ai familiar i convivent i, ai fini dell'informazione
antimafia {Allegato 5), solo nel caso di richiesta di agevolazione superiore ai 150.000,00 Euro;
p. dichiarazione recante informa zioni che qualificano l'i mpresa come PMI (Allegato 13).
Il.

4.

I documenti relativi agli allegati 2, 3, 4, 6, 13 compone nti la documentaz ione della domanda di agevolazione
dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante .

5.

Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate nel presente
Avviso, su apposita modulistica allegata.

6.

La domanda è dichiarata irricevibile per la mancata presentazione del!' Application form, del Piano finanziario

e,
a.
b.
c.

nel caso di progetto afferente alle categorie FICTION, SHORT e ANIMAZIONE: sceneggiatura; in caso
di videoclip : trattame nto;
nel caso di progetto afferente alla categoria DOC: trattamento ;
nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT:paper fermat .

7.

La domande di agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 Euro. Il pagamento
dell'imposta viene autocerti ficato attraverso la presentazione dell'Al legato 2d.

8.

Le domande di agevolazione saranno protocollate e sotto poste ad una istruttoria tesa a verific are la
completezza e mera conform ità della documentaz ione presentata .

9.

Non possono essere presentate più domande di agevolazione nell'ambito di una medesima sessione di
valut azione, salvo che l'istante dichiar i esplicitamente di annullare e sostituire il precedente invio nella
successiva domanda relativa allo stesso progetto. In tal caso la prima domanda trasmessa non sarà presa in
considerazione.

10. È possibile presentare più domande di agevolazione, relative a progetti diversi, in diverse sessioni. La
domanda di agevolazione valutata dalla Commissione Tecnica di Valutazione non potrà essere presentata
nelle sessioni successive. Le domande di agevolazione non rit enute valutab ili da parte della Commissione
Tecnica di Valut azione potranno essere ripresentate nelle sessioni successive.

11.
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ricevibili. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'istante di presentare il progetto non ricevibil e
nella session e successiva.
12. Presentando l'istanza, i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le
prescrizioni previste dal presente Avviso.
13. Il rich iedente assume l'i mpegno di comunicare temp estivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPRn. 445/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda di
agevolazione e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo art. 8 comma 12 del presente Avviso,
siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiar azioni.

Articolo 8 - Procedura di selezione e valuta zione delle domande
1.

La selezione delle domande viene effettuata attraverso una procedura valutativa a sportello espletata da
apposit a Commissione Tecnica di Valutazione, nominata dal Dirigente della Sezione Economia del la 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 settor e che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevat e
compe tenze tecniche e/o scientifich e, coadiuvati da un dipendente del Dipartimento in qualità di segretario
verbal izzante.

2.

Gli espert i sono selezionati su proposta degli uffi ci della Fondazione Apulia Film Commission che trasmettono
una rosa di nominativi, suddivisi in tre aree tecniche di competenza (1. area sceneggiatura e story editor; 2.
area produzione; 3. area finanziamenti).

3.

Per ciascuna sessione si procederà all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di
incompatibilit à ed inconferibilità da parte dei commissari nominati.

4.

Per l'esp letam ent o delle procedure di selezione e valutazione di cui al presente Avviso e per la gestione delle
conseguenti attività, la Sezione Economia della Cultur a si avvale del supporto tecnico-specialistico della
Fondazion e Apulia Film Commission, sulla base quanto sancito dall'art.7 della Legge Regionale n. 6/2004, dal
Decreto Minist eriale MiBACT n. 63 del 25 gennaio 2018 e secondo quanto definito in apposita convenzione
regolant e i rapporti tra le parti.

5.

Il Responsabile del procedimento provvede ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispett o
formale della documentazion e prescritta per la successivafase di ammissibilità sostanziale e valutazione delle
domande pervenut e.

6.

Qualor a nello svolgimento di tale attività istruttori a si ravvisi la necessit à dì chiarimenti o int egrazioni, il
Responsabile del procedimento può effettuarne richiesta formale al soggetto candidato, che è t enuto a
fornirli entro il termine massimo di 10 giorn i solari dal ricevimento della richiesta. Qualora la scadenza cada in
giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo giorno util e lavorativo successivo. Trascorso
inuti lmente tale termine, la domanda di contributo è dichiarata non ricevibile . Per il rispetto dei term ini
indicati nel presente comma farà fede la data di invio a mezzo PEC.

7.

Per le domande ritenute non ricevibili, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare ì motivi dì
esclusione secondo le procedure di cui all'ar t. lO bis della Legge n. 241/1990.

8.

Gli esit i dell'istruttoria sono approvati dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, con pubblica zione
dell'elenco delle domande formalmente ricevibili e dì quelle non ricevibil i con l'i ndicazione delle motivazion i
della non ricevibilità, sul sito internet www.regione.puglia .it nella sezione relativa, entro 30 giorni dall'ultimo
giorno utile all'i nvio delle domande di agevolazione nell'ambito dì ciascuna sessione di valut azione.

9.

Le domand e ritenute formalmente ricevibili sono sottoposte all'at ten zione della Commissione Tecnica di
Valutazione che verifica il possesso dei requisit i indicati agli artt . 2 e 3. Nel caso la Commissione accerti il
mancato possesso dei predetti requisiti la domanda sarà giudicata non valutabile . Nel caso la Commissione
accerti il possesso dei requisiti , procede alla valutazione delle domande secondo i crit eri stabiliti dal
successivo art. 9 e ne determina l'ammissibilit à sostanziale. Nel caso la domanda non consegua il
raggiungimento dei punteggi minimi stabil iti nel successivo art . 9, la domanda dì agevolazione sarà giudicata
non finanziabile .

10.
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. Qualora nello svolgimento di tale attività di valutazione si ravvisi la necessità di chiarimenti o integrazioni, la
Commissione, per il tramite del Responsabiledel procedimento, può effettuarne richiesta formale al soggetto
istante, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta.
Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo giorno utile
lavorativo successivo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di agevolazione è dichiarata non
valutabile ed esclusa dal procedimento . Per il rispetto dei termini indicati nel presente comma farà fede la
data di invio a mezzo PEC.
12. Gli esit i della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e
pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale www.regione .puglia.it nella sezione relativa. Entro e non
oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e
motivate opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC
all'in dirizzo apuliafi lmfund@pec.rupar.puglia.it . Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è
automat icamente posticipata al primo giorno ut ile lavorativo successivo.
13. Sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui al comma precedei:ite e dell'esito delle verifiche condotte ai
sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un
provvedimento di concessione con l'ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso
di esito negativo delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente
procede a dichiarare l'istante escluso dal procedimento.
14. Le domande non finanziabili per insuffi cienza di risorse possono divenire finanziabili a seguito di incremento
della dotazione finanziaria del presente Avviso, anche a seguito di quanto previsto dall'art. 4, comma l.
15. Nel caso delle domande finanziate, la Regione Puglia invia alle imprese beneficiarie, a mezzo PEC, il
provved imento di concessione del finanziamento, cui è allegato il testo del disciplinare.
16. Qualora l'impresa beneficiaria non sottoscriva il disciplinare con la modalità indicata nel provvedimento di
concessione entro i 10 giorni solari successivi alla sua ricezione, allegando quanto in esso richiesto, sarà
considerata rinunciataria e la Regione Puglia, attesa la decadenza dell'impresa beneficiaria dall'agevolazione,
intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti. Per il rispetto dei termini indicati nel presente
comma farà fede la data di invio a mezzo PEC. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è
automaticamente posticipata al primo giorno utile lavorati vo successivo.

Articolo 9 - Criteri di valutazion e
1.

L'attività di valut azione tecnico-economica delle domande è svolta dalla Commissione Tecnica di Valutazione
con cadenza al massimo bimestrale :
a.

ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 :
accerta la presenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per portare a termine il
proge tto agevolabile;
verifica la coerenza del progetto agevolabile con le finalità del presente Avviso applicando i

b.

criteri di valutazione;
ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, verifica la qualità cult urale del progetto agevolabile.

2.

Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, in coerenza con quanto previsto dai Criteri di Selezione
stabiliti dal Comitato di Sorveglianza dell'll marzo 2016, si applicano i criter i esplicitati nelle griglie di seguito
riportate. Sono considerate finanziabi li le domande che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a
60, nonché il puntegg io minimo ove indicato, ossia nella colonna "Punti min" relativa al criterio A.

3.

Non sono considerate finanziabili le domande che totalizzano in almeno un criterio un punteggio complessivo

4.

Ai fini della valutaz ione dei progetti afferenti alla categoria FICTION,si applicano i criteri di valutazione

corr ispondente pari a "zero" .

esplicitati nella seguente griglia:
Punti

Punt i

Punti

subcriteri

min

max

max
Criterio A) Qualità ed innovativ ità
1.

Qualità, presupposto, forza e caratt ere distintivo del soggetto

15

Alto= 15
Medio= 10
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5
2.

Nullo= O
Quali tà della scritt ura, sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, tono e ritmo

3.

Alto = 25
Medio= 18
Basso= 9
Nullo = O
Note di regia o moodboard

25

Alto = 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo= O
Criterio 8) Impatti economici, sostenibilità, affidabilità e criteri produttivi
•

45

1.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel terr itorio regionale e costo della
cop ia campione dell'opera
Rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali
Rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi

6

2.
3.

figurazioni,figurazioni specialie tirocinanti)

6

4.

Spesasostenuta nel territorio regionale in termini assoluti

6

s

maggiore di 1.000.000,0 Euro: 5

5.

•

tra 500.00,01 Euro e 1.000.000,00 Euro: 3

•

tra 150.000,01 Euro e 500.000,00 Euro: 1

infer iore a 150.000,00 Euro: O
•
Coproduzione internazio nale (coprodutto re

maggioritario

con

Quota al

massimo dell'80% - coproduttore/i minoritario/i con quota non meno del 10%)
Presente= 5
6.

Non presente = O
Coerenza tra le componenti tecnico~artistiche del progetto audiovisivo, il

preventivoe il pianofinanziario
•

Alto= 7
Medio= 5
Basso= 3

7.

Nullo= O
Pote nziale di diffusione e fruizione dell'opera in festival, nel circuito delle sale
cinematografiche o in canali televisivi (anche VOD o SVOD):
Alt o=5

8.

·

Medio= 3

·

Basso= 1

Nullo=O
Curriculum dell' impresa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria
economìcae patrimoniale
Alto~ 5
•

Medio= 3

•

Nullo = O

Basso= l

10

Criterio C) Ambientazione e valorizzazione del territorio

1.

Rapporto tr a pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e

2.

pagine di sceneggiatura totale
Valorizzazione o autenticità del patrimonio artistico, culturale, storico,
ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale della Puglia, all'interno

della narrazione
Alto=S
M edio= 3
Basso= 1
•

5.

Nullo= O

Ai fin i della valut azione dei progett i afferenti alla categoria DOC, si applicano i crite ri di valutazione esplicitati
nella seguent e griglia:
Punti
subcriteri
max

Punti
min

Punti
max

Criter io A) Qualit à ed innovatività

1.

Qualità, presupposto, forza e carattere distintivo del soggetto

20

Alto= 20
Medio= 15

14
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7
Nullo=O

2.

Qualità della scrittu ra, sviluppo dei personaggi, tono e ritmo

20

Alto= 20
Me dio = 15

-

Basso= 7
Nullo = O

3.

Qualit à del dossier di ricerca ed eventuale teaser

-

Alto= 15

-

Nullo = O

15

Medio= 10
Basso= 5

40

Criterio B) Impatt i economici, sostenibilità, affidabilità e criteri produttivi

9.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel te rrit orio regionale e costo della

10.

Rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione tota li

11.

Rapporto tra lavorator i iscritti alla Production Guide e lavoratori tota li (esclusi

copia campione dell'opera

figurazioni, figurazioni specialì e tirocinantO

8
8
8

12. Coerenza tra le component i tecnico/ artistiche del progetto filmico, il preventivo e
il piano finanziario

-

ll

Alto= 11
Med io = 7
Basso= 3

Nullo= O
13. Curriculum dell'im presa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria

5

economica e patrimoniale
Alto= 5

-

M edio= 3

Basso:::1
Nullo = O

s

Criterio C} Ambientazione e valorizzazione del territo rio

l.

Valorizzazione o autenticit à del patrimonio artistico, cultura le, -storico,
amb ientale, paesaggistico, enogastro nomico ed artigiana le della Puglia, all'interno

della narrazione

6.

-

Alto = 5

-

Basso= 1

-

Nullo =O

s

Medio = 3

Ai fini della valutaz ione dei progetti affe rent i alla categoria SHORT, nello specifico Cortome traggi di fict ion o
Puntat e pilota d i serie, si applicano i criteri di valutazione esplicitati nella seguente griglia:
Punti

Punti

subcrìteri
max

min

30

Criterio A) Qua lità ed inn ovativ ità

1.

Qualità , presupposto, forza e carattere distintivo del soggett o

Punti
max

so

25

Alto= 25
Me dio = 18
Basso= 9
2.

Nu llo = O
Qualità della scri ttura, sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, tono e ritmo

20

Alto= 20
Me dio= 15
Basso= 7
Nullo = o
3.

Note di regia o moodbo ard
Alto = 5
M edio= 3
Basso= 1
Nullo =O

Criter io 8 } Impatti econom ici, sostenibilità, affida bilit à e criter i produ tti vi

l.

Rapporto tra spese rim borsabili sostenu te nel terr itor io regionale e costo della

2.

copia campione dell'opera
Rapporto tr a giornate di lavorazione i n Puglia e giornate di lavorazione totali

8
8

15
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Rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi

4.

figurazioni, figurazionìspecialie tirocinanti)
Coerenza tra le componenti tecnico/artistiche del progetto film ico, il preventivo e

8

il piano finanziario
Alto= 11

11

Medio= 7
Basso= 3
5.

Nullo= O
Curriculum dell'impresa di produzione anche ai fini della capacità finanziarla

s

economicae patrimoniale

Alto=S
Medio= 3

.

Basso= 1
Nullo= O

Criterio C)Ambientazione e valorizzazionedel territorio
1.

Rapporto tra pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e

2.

pagine di sceneggiatura totale
Valorfzzazione o autenticità del patrimonio artistico, culturale, storico,
amb ientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale della Puglia, all'in terno
della narrazione

10

10

s
5

Alto= 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo = O

7.

Ai fini della valutazione dei progetti afferenti alla categoria SHORT, nello specifico Cortometraggi musicali
(videoclip o music-video) per la Tv/Web, si applicano i criteri di valutazione esplicitati nella seguente griglia:
Punti
subcriteri
max

Criterio A) Qualità ed innovatività

1.

Qualità , presupposto, forza e carattere distint ivo del soggetto

Punti

Punti

mìn

max

24

40

15

Alto= 15
Medio= 10
Basso= 5
Nullo= O
2.

Qualità della scrit tura

20

Alto= 20
Medio= 15
Basso= 7
Nullo= O
3.

Note di regia o moodboard
Alto= 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo= O
40

Criterio 8) Impatti economici, sostenibilità,affidabilità e criteri produttivi

1.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel terr itorio regionale e costo della

3.

copia campione dell' opera
Rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali
Rapporto tra lavoratori iscritt i alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi

8

2.

figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti)
Coerenza tra le componenti tecnico/artistiche del progetto filmico, il preventivo e

8

4.

il piano finanziario

11

8

Alto= 11
Medio = 7
Basso= 3
5.

Nullo =O
Curriculum dell'im presa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria
economica e patrimoniale

Alto = 5
Medio= 3
Basso= 1
Nullo = O

16
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20

riterio C) Am bientazione e valorizzazionedel territorio
1.

Va lorfzzazione o

autent icità del patrimonio artlstico, culturale,

storico,

amb ientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale della Puglia, all'interno
20

della narrazione

Alto = 20

-

Medio= 15
Basso= 7

8.

Nullo= O

Ai fin i della valutazione dei progett i afferenti alla categoria ANIMAZIONE, si applicano i criteri di valutazione
esplicitati nella seguente griglia:
Punti
subcriteri
max

Criterio A} Qualità ed innovatività
1.

Alto= 10

•

Medio= 7

Punti
max

30

50

10

Qualità, presupposto, forza e carattere distintivo del soggetto
-

Punti
min

Basso= 3
Nullo= O
2.

Quali tà, presupposto, forza e carattere distintivo dell'i dea e potenziale

15

drammatico del progetto
•

Alto= 15

-

Basso= s

Medio= 10
Nullo =O
3.

Qualità dell'approccio visivo e dell'artwork, nonché potenziale creativo del

15

progetto
-

Alto = 15
Medio= 10
Basso= 5
Nullo = O

4.

10

Note di regia o moodboard
•

Alto= 10

-

Medio= 7
Basso= 3

Nullo =O
Criterio B) Impatti economici,sostenibilità,affidabilità e criteri produttivi

45

1.

Rapporto tra spese rimborsabili sostenute nel territorio regionale e costo della

copia campione dell'opera

8

2.

Rapporto t ra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali

8

3.

Rapporto tra lavoratori iscritti alla Productl on Guide e lavoratori total i {esclusi

4.

Coerenza tra le componentitecnico/ artistiche del progetto filmico, ìl preventivo e

8

figurazioni,figurazioni specialie tirocinanti)

il piano finanziario
-

11

Alto= 11
Medio= 7
Basso= 3
Nullo = O

5.

Curriculum dell' impresa di produzione anche ai fini della capacità finanziaria
economica e patrimoniale:
-

Alto= 5
Med io = 3

-

Basso= l
Nullo= O

Criterio C) Ambientazione e valo rizzazione de l territorio
1.

Valorizzazione o autenticita

del patrimonio artistico, culturale,

storico,

ambientale, paesaggistico, enogastro nomico ed artigianale della Puglia, all'in terno
della narrazione

Alto =5
Medio = 3,
Basso= 1
Nullo = O
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Ai fini della valutazione dei progett i afferenti alla categoria FORMAT, si applicano i criteri di valutazione
esplicitati nella seguente griglia:
Punti
s.ubcrit
eri
max
Criterio A) Qualità ed innovativ ità
1.

Punti

Punti

min

max

15

25

10

Qualit à del concept
Alto = 10
Medio= 7
Basso= 3
Nullo= O

2.

10

Qualità detta struttura
Alto= 10
Medio= 7
Basso= 3
-

3.

Nullo =O

Grado di integrazione tra i media (livello di crossmedialità del progetto)
Alto= 5
Medio = 3
-

Basso= 1
Nullo =O

35

Criterio B) Impatti economici,sostenibilità,affidabilità e criteri produttivi
1.

2.

10

Giornate di lavorazione in Puglia:
a.

maggiore di 15 = 10

b.

tr a 12 e 15 = 8

c.

tra 9 e 11 = 6

d.

tra 6 e 8 = 4

e.

tr a 3 e 5 = 2

f.

inferiore a 3 = o

Lavoratori iscritt i atta Productio n Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e
10

tirocinanti):
a.

3.

b.

tra 16 e 19 = 8

c.

tra12e15=6

d.

tr a 8 e 11 = 4

e.

tra 4 e 7 = 2

f.

inferior e a 3 = O

Spesasostenuta sul territorio regionale in termini assoluti:
a.

4.

maggiore di 20 = 10

10

maggiore di 220.000,01 Euro= 10

b.

tra 170.000,01 Euro e 220.000,00 Euro = 8

c.

t ra 120.000,01 Euro e 170.000,00 Euro = 6

d.

tra 70.000,01 Euro e 120.000,00 Euro = 4

e.

tra 20.000,0l Euro e 70.000,00 Euro= 2

f.

inferiore a 20.000,00 Euro = O

Coerenza tra le componenti tecnico/artistiche del progetto filmico , il preventivo e

il piano finanziarìo
Alto = 5
-

M edio= 3
Basso= l
Nullo = O

40

Criterio C)Ambientazione e valorizzazionedel territorio

1.

Valorizzazione

o autenticità del

patrimonio artistico, culturale, storico,

ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed artig ianale detta Puglia, all' interno
detta narrazion e
-

20

Alto= 20
Medio = 15
Basso= 7
Nullo =O

2.

Dati di ascolto precedenti edizioni

20

Alto = 20
Medio= 15
Basso= 7
Nullo =O

18
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10 - Disciplina re
1.

La Region e Puglia, a seguito della pubblicazione della Determi nazione di cui all'art. 8 comma 12 de l presente
Avviso, ado tta un disciplinare da sottoscrivere da parte dei soggetti benefic iari (Allegato 7) contenente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Importo dell'agevolazione concessa.
Codice Unico di Progetto (CUP).
Obblighi e impegni dell' impresa assegnataria, come definiti al successivo art. 15.
Modalità di attuazione e gestione dell'operazione finanziata e cronoprogramma .
Tipologie di spesa ammissibili.
Entit à, condizion i, term ini e modalità di erogazione dell'aiuto all'impresa beneficiaria.
Modalità e term ini di rendico nt azione delle spese da parte dell'impresa benefic iaria.
Modalità e termini di registrazione e aggiornam ento dei dati nel Sistema Informativo .
Indicazione che i dat i relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema
Informativo di registrazione e monit oraggio, saranno resi disponib ili per gli Organi Istit uzionali
deputati al monitoraggio e al controllo .
j.
Indicazione, ai sensi dell'A llegat o Xli, Sezione 3.2, al Regolamento UE n. 1303/2013, che
l'accet tazione del finanziamento da parte del dell'impre sa beneficiaria cost ituisce accettazione della
sua inclu sione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par. 2, del Regolamento
UE n. 1303/2013.
k. Modalit à e termini di svolgiment o di controlli e ispezioni sull' intervento ammesso a finanziamento.
I. Casi di revoca delle agevolazioni.
m. Eventual i ulter iori prescrizioni ed obbligh i connessi con la realizzazione del programma di
investimenti e con il rispetto delle no rmative di rifer imento.

Articolo 11- Erogazione dell'agevolazione
1.

L'agevolazione sarà corrisposta ai soggett i beneficiari, da parte della Regione Puglia:
a.

b.

2.

in un'unica soluzione, al term ine della post-produzio ne e a seguito di presentazione di apposita
documentazione di rendicontaz ione final e di cui all'art . 13 del presente Avviso, medi ante
presentazione dell'Allegato 8b .
in due soluzion i comprendenti :
I. erogazione di un anticipo par i al 40% del contributo concesso a seguito di trasmis sione
dell'Allegato 8a, con contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
o polizza rilasciata da un intermediario finanziar io in favore della Regione Puglia - Sezione
Economia della Cult ura, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 dalla
Regione {Allegato 11), per un impor t o par i all'importo dell'anticipo richiesto ;
Il. erogazione della rimanent e quota del contr ibuto concesso mediante presentazione
dell'Allegato 8b, a tito lo di saldo del contr ibuto stesso, al termine della post-produzione e a
seguito di presentazion e di apposita documentazione di rendicontaz io ne finale di cui all'art.
13 del presente Avviso.

L'i ter di definizione del totale della spesa rimborsabile avviene entro 90 giorni solari dalla data di
presentazio ne della domanda di pagamento (Allegato 8b), fatte salve sospension i o interruz ioni disposte dagli
uffici della Regione Puglia per chiarimenti e/o integrazi oni .

Articolo 12 - Modifiche e variazioni
1.

Il progetto ammesso all' agevolazione non può essere mod ificato in corso d i esecuzione, nelle attività e
risultat i attesi.

2.

Ai fini del mantenimento del finanziame nto, tutte le variazioni riguardanti l'i mpr esa benef iciaria, la
compagine produttiva di cui ai contratt i di coproduzione e/o il relativo progetto ammesso a cont ributo vanno
comunica te in modo tempest ivo alla Regione, per la preventiva autorizzaz ione, pena ìl loro no n
riconoscimento.

3.

Il prog etto ammesso all'agevo lazione può essere modificato , ai soli fini produ tt ivi
limit i di seguito espressi.

lità e nei

;;1
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Le variazioni riguardanti gli aspetti produttivi del progetto che incidono oltre il limite di cui all'art. 7 comma 2
del Regolamento Regionale n. 6 del 26 febbraio 2015 comport ano la decadenza dal beneficio quando, in sede
di controllo :
a.

Per i progetti afferenti alle categorie FICTION,DOCe SHORTsaranno tollerati scostamenti al ribasso,
rispetto a quanto dichiarato in Application form , non superiori al 30% per anche uno solo dei
seguenti punti:
rapporto tra spese sostenute nel territorio regionale e costo della copia campione dell'opera;
rapporto tra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali;
- rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori tota li {esclusi figurazioni,
figurazioni speciali e ti rocinanti);
- spesa sostenuta nel terr itorio regionale in termini assoluti.

b.

Per i progetti afferenti alla categoria ANIMAZIONEsaranno toller~ti scostamenti al ribasso, rispetto a
quanto dichiarato in Application form , non superiori al 30% per anche uno solo dei seguenti punti :
- rapporto tra spesesostenute nel territor io regionale e costo della copia campione dell'opera ;
rapporto t ra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali;
- rapporto tra lavoratori iscritti alla Productio n Guide e lavorator i totali.

c.

Per i progetti afferenti alla categoria FORMAT saranno to llerati scostamenti al ribasso, rispetto a
quanto dichiarato nell'Application form , non superiori al 30% anche uno solo dei seguenti punti:
- giornate di lavorazione in Puglia;
- lavorator i iscritti alla Production Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
- spesa sostenuta sul territorio regionale in termini assoluti.

5.

Qualora a seguito del controllo, una delle variabili di cui al precedente comma 4 risultasse decrementata oltre
la soglia del 30%, l'istante sarà considerato decaduto dall'agevolazione concessa.

6.

In caso di eventi eccezionali e imprevedibil i, è data facoltà alla Regione Puglia di procedere all'accoglimento
di eventuali mod ifiche che superino i limiti disciplinati nei precedenti commi.

Articolo 13 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese

1. Per il riconoscim ento delle spese l' impresa beneficiaria dovrà trasmettere la seguente documentazione
attraverso l'u tenza sul sistema di moni toraggio informa tivo telematico MIRWEB (accessibile dall'url
mirweb .regione .puglia.it) :
a.

Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell' impresa beneficiaria, secondo l'Allegato 12, ove
risulti che:
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in part icolare
quelle in materia fiscale;
sono stati rispettati tut t i i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo , quelle riguardanti gli obb lighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
informazione e pubblicità, quelli in materia di contratt i di lavoro e di sicurezza dei luoghi di
lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali

disabili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termin i
di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute {ovvero sono
state ottenute , su quali spese e in quale misura);
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed int egrazioni di altri
soggetti, pubblici o privat i, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari {ovvero sono stati
ottenuti o richiesti, quali e in quale misura).
b. Dichiarazioni sostitutive di certificazione aggiornate secondo l' Allegato 2.
c. Piano di lavorazione definitivo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
d. Elenco troupe e cast definitivo , con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production Guide
{esclusi figurazion i, figurazioni speciali e tirocinanti) .
e. Elenco dei fornitori con residenza fiscale in Puglia.
f. Elenco delle location completo , con chiara evidenziazione delle location pugli .",r: I'~.
in
g. Sceneggiatura definitiva, con chiara evidenziazione delle pagine dichi a; mént~~ientate
ne per i
T •:./i&ec
Puglia, solo nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION e S
!:::

Cortometraggi musicali).

114>"'
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i.

Rendiconto analitico delle spese rimborsabili redatto secondo l' Allegato 9, da trasmettere anche a
mezzo PECin formato ".xls", firmato digitalmente dal legale rappresentante.
Asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei conti
iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui ali'Allegato 10 che
certifich i:
il rendiconto analitico delle spese rimborsabili, redatto secondo I'Allegato-9;
il costo di produzione, che dettagli i costi complessivi al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere in uno schema analitico secondo il modello fornito dalla DG Cinema - MiBACT (ove

j.

disponibile}.
Copie conformi all' originale di :
fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia, con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
buste paga dei lavoratori iscritti alla Production Guide o fattu re dei professionisti iscritti alla
Production Guide, regolarmente contrattualizzati, con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.};
ogni altra documentazione giustificat iva di spesa con la relativa distinta di pagamento (copia
del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente , etc.);
laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lette re d'incarico,
ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura , il suo importo, i
termini di consegna, le modalità di pagamento.

2.

Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
a.

essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di presentazione

b.

della domanda di agevolazione;
essere espressamente e strettamente att inenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi del

c.

presente Avviso;
essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da document i contabili di valore

d.
e.

f.

probatorio equivalente;
essere in regola dal punto di vista della normat iva civilistica e fiscale;
essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificat ivi, modalità di
pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabil i, ferme restando le norme
contabil i nazionali;
essere pagate in modo conforme alla normat iva che stabilisce gli obbl ighi di tracciabilit à dei flussi
finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010), con strumenti di
pagamento che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP)fornito dalla Regione; le spese
rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non
saranno considerate ammissibili.

3.

Tutti i titoli di spesa rendicontat i dovranno recare un timbro sull' originale con la seguente dicitura : "Spesa
sostenuta grazie al contributo del POR Puglia FESR
•FSE2014/2020 • Azione 3.4. Avviso Pubblico APULIA
FILM FUND 2018-2020" , nonché il CUPche verrà fornito dalla Regione Puglia.

4.

In ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controll i e ispezioni da parte di incaricati della Regione
Puglia, delle competenti Istituzioni UE sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo
quanto previsto nella Parte IV Titolo I del Regolamento UE n. 1303/2013 .

5.

I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di registrazione e
monitoraggio , saranno resi disponibili per gli Organi Istituziona li deputati al monitoraggio e al controllo.

6.

I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a disposizione per tutta
la durata del progetto e per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, e saranno verificati
in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa del progetto , da parte della Regione
Puglia e/o delle competenti istit uzioni UE; tali document i dovranno essere resi disponibili in originale su

7.

Nel caso di documentazione incompleta, la Regione Puglia provvede a richiedere le necessarie integrazioni,
che dovranno essere fornite dall' impresa beneficiaria nei 20 giorni solari successivi alla richiesta.

richiesta di dett i organismi.

8.
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L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costit uirà accettazione della sua inclusione
nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par. 2, del Regolamento UE n. 1303/2013.

Articolo 14 - Durata
1.

Le imprese beneficiarie sono obbligate a consegnare il plico di rendicontazione entro e non oltre:
a.

b.

18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art . 8 comma 12 del presente Avviso, pena la revoca del contributo, nel caso di progetto
afferente alla categoria FICTION,DOCe ANIMAZIONE;
12 mesi dalla data di pubb licazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art. 8 comma 12 del presente Avviso, pena la revoca del contributo, nel caso di progetto
afferente alla categoria SHORTe FORMAT.

2.

Le imprese beneficiarie ovvero i produttori nonché detentori dei dritti di sfruttamento dell'opera audiovisiva
sono obbligat i a completare e consegnare l'o pera audiovisiva alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia
Film Commission, entro e non oltre:
a.

b.

18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art. 8 comma 12 del presente Avviso, nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION,
DOC e ANIMAZIONE;
12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURPdel provvedimento di concessione dell'agevolazione di
cui all'art. 8 comma 12 del presente Avviso, nel caso di progetto afferente alla categoria SHORTe
FORMAT.

3.

La Regione Puglia si riserva di non procedere al pagamento del saldo dell'agevolazione fino all'avvenuta
consegna di quanto stabi lito al precedente comma 2.

4.

La Regione Puglia, in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, ha facoltà di proceder e all'accoglimento di
eventuali richieste di proroghe dei termin i disciplinati nei precedenti commi .

Articolo 15- Obblighi dei beneficiari
A fronte dell'assegnazione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie si obbligano:
1.

ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci
lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercor rente, i contratti collettivi
nazionali e territoriali del settore di apparten enza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

2.

ad essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto il periodo di rapporto con
la Regione Puglia, vale a dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e pagamento
dell'agevolazione;

3.

a rispettare la Legge n. 135/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia " ;

4.

ad inviare il disciplinare sottoscritto e controfirmato
entro 10 giorni dalla data di ricezione;

5.

a provvedere, in fase di assegnazione provvisoria dell'agevolazione di cui all'art . 8 comma 12 del presente
Avviso, all'attivazione dell'u tenza sul sistema di mon itoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile
dall'url mirweb.region e.puglia.it) e al suo costante aggiornamento relativo ai dati finanziari, fisici e
procedurali ;

5.

a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;

7.

a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;

8.

dal legale rappresentante della società beneficiaria,
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.

a rendersi disponibili per i 5 anni successivialla data di ult imazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta
di controlli, di info rmazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente
anche dai fornitori;

10. a conservare e render e disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per i 5 anni successivi
alla data di ult imazione dell'investimento;
11. a rispettare le procedure e i termini di rendicontazio ne;
12. a rispettare le date di inizio e termine delle riprese, come indicate in fase di invio della domanda di
agevolazione, fatto salvo l'invio di tempestive comunicazioni alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia Film
Commission;
13. a dare comunicazione scritta al Responsabile del procedimento entro 10 giorni dal verificarsi di una delle
seguenti ipotesi :
a.
b.
c.

messa in liquidazione della società, cessione dell'attività d'i mpresa;
dichiara zione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del
procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto
irrevocab ile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
che incidono sulla moralità professionale ed in particola re, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva CE n.
18/2004 , per partecipazione ad una organizzazione criminale , per corruzione, per frode finanziaria ai
danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attiv ità illecite;

14. a comunicare via e-mail all'indir izzo ufficioproduzioni@apuliafilmcommission.it , e durante le riprese ogni
eventuale loro aggiornamento:
a.
b.

il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia;
l' elenco troupe e cast completo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production

c.
d.

Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
l'elen co dei fornitori completo , con chiara evidenziazione di quelli con residenza fiscale in Puglia;
l'e lenco delle location completo, con chiara evidenziazione delle location pugliesi;

15. a comunicare quotidianamente durante la lavorazione l'o rdin e del giorno della produzione, all'indir izzo e
mail uffic ioprodu zioni@apuliafi imcom mission .it;
16. ad

invia re

settimana lmente

durante

la

lavorazione

le

foto

di

scena

all'indirizzo

e-mail

uffi cioproduzio ni@apuliafilmcom mission.it;
17. ad eccezione di progetto affere nt e alle categorie DOC e SHORT,ad organizzare in Puglia, prima dell' inizio o
durante le riprese, apposita conferenza stampa con la partecipazione di testate gior nalistiche nazionali ed
internaz ionali con la presenza del regista e/o degli interpreti principali e dei rappresentanti della Regione
Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission;
18. a consentire in qualsiasi momento la presenza di un delegato della Fondazione Apulia Film Commission
durante la lavo razione;
19. a consentire , a soli fini di documentazione , l'effettuazione di riprese video o fotografiche da parte di un
delegato della Fondazione Apulia Film Commission durante la lavorazione;
20. a comunicare via e-mail all'indirizzo ufficioprod uzioni@apuliafilmcommi ssion.it, prima della fine della
lavorazione, ove disponibile :
a.
b.
c.

il piano di post-produzione ;
l'elenco troupe della post-produzione completo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
l'elenco cast completo (ad es. doppiatori), con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide;

21.
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ad attribuire alla Regione Puglia e alla Fondazione Apulia Film Commission il diritto di utilizzo gratuito su
qualsiasi canale di estratti relativi all'opera filmica (anche montati con altri estratt i di altre opere filmiche),
delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione istituzionale della
Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e dei suoi Soci;
23. a consentire la pubblicazione del materia le di cui al punto precedente, ai sensi dell'art . 70 della Legge n.
633/1941, sul sito pugliadigitallibrary.it con licenza CCBY-SA;
24. a consegnare alla Regione Puglia, alla Mediateca Regionale Pugliese e alla Fondazione Apulia Film
Commission, senza alcun onere aggiuntivo, n. 3 copie in Blu-ray Disc dell'opera film ica e del backstage (e/o
speciali promozionali) e n.l memoria USBportatile dell'opera filmica;
25. a prevedere almeno una proiezione pubblica dell' opera filmica nel comune pugliese dove si è svolta la
maggior parte delle riprese, con la presenza del sindaco del comune stesso (o suo delegato), di un
rappresentante della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission;
26. a prevedere la presenza di un rappresentante della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film
Commission alla première nazionale o internazionale ;
27. in caso di partecipazione dell'opera a festival nazionali o internazionali, a prevedere nella conferenza stampa
di presentazione del film presso il festival cui è iscritto, la presenza di un rappresentante della Regione Puglia
e della Fondazione Apulia Film Commission;
28. nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT,a prevedere l'indicazione della location prescelta per le
riprese in sovrimpressione o tramite intervento verbale del presentatore nel programma Tv.

Articolo 16 - Revoca, decadenza, riduzioni e rinunce
l.

L'agevolazione è soggetta a revoca totale con restituzione di una somma pari all'importo del contributo
eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il
periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito indicati :
in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti ;
b. in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano impresa beneficiaria ossia scioglimento ,
liquidazione, amministrazion e controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa , concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di rist rutturazione dei
debiti;
c. in caso di gravi inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti all'art . 15 del
presente Avviso, nel disciplinare e rispetto alla documentazione prodotta in allegato alla domanda di
agevolazione;
d. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso impedimento
ad effettuare le attività di controllo e monitoraggio previste dall'art. 17 del presente Avviso.
a.

2.

L'istante è considerato escluso dal procedimento o decaduto dall'agevolazione eventualmente concessa, con
eventuale restituzi one di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato
degli interessi semplici calcolati al tasso di inte resse legale per Il periodo intercorrente fra la data di
erogazione e quella di decadenza, in uno o più casi di seguito indicati:
in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa antimafia;
in caso di esito negativo delle verifiche volte ad accertare la regolarità contribu tiva, dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione alla data di concessione definitiva dell'agevolazione;
c. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di
mancata sottoscrizione dello stesso;
d. qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso;
e. qualora si presenti una delle condizioni di cui all'art . 12 del presente Avviso;
e. qualora non vengano rispettat i i termini di cui al comma 1 dell'a rt . 14 del presente Avviso, fat ti salvi
gli effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili.
a.
b.

3.
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Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Regione Puglia, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento defin itivo di dichiarazione di revoca e provvede al recupero
delle somme erogate.
5.

L' ammontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle
spese rimbor sabili effett ivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.

6.

In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti all'art . 6 del presente Avviso, l'agevolazione
concessa è ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.

7.

Qualora , nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o
penale, la Regione Puglia esperisce ogni azione nelle sedi opportune .

8.

Per rinunciare all'agevolazione, è fatto obbligo al beneficiario di inviare la comunicazione di rinuncia a mezzo
PEC,firmata digitalmente su carta int estata dell'imp resa beneficiaria.

Articolo 17 - Modalità di controllo e monitoraggio
1.

La Regione Puglia svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti.

2.

La Regione Puglia può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto,
la docum entazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligator iamente
dall'i mpresa beneficiaria per i 5 anni successivialla data di ultimazione dell' investimento.

3.

Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte dalla Regione Puglia e dalle unità di controllo operanti a
livello regionale, nazionale e comunitar io, ai sensi della Parte IV, Titolo I del Regolamento UE n. 1303/2013 .

4.

Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione Puglia può predisporre una valutazione
d' impatto sull'utili zzo dei contributi erogati.

Articolo 18 - Obblighi di informazione e pubblicità, trattamento dei dati, diritto di accesso e informativa sul
procedimento
l.

Tutta la documentazione relativa al presente Avviso sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Regione
Puglia www .regione.puglia.it e sul sito istituziona l'e della Fondazione Apulia Film Commission
www .apuliafilmcommission.it ;

2.

Il diritto di accesso agli atti di cui all'art . 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato
secondo le modalità e i limit i di cui alle norme citate.

3.

Il Responsabile del procedimento , ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Emanuele Abbattista, funzionario
della Sezione Economia della Cultura.

4.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i., i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti
info rmat ici ed ut ilizzati nell'amb ito del procedim ento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Tit olare e
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

5.

Le impr ese richiedenti, nel presentare la domanda di agevolazione accettano la pubb licazione, elettronica o
in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

6.

Le imprese richiedenti , nel presentare la domanda di agevolazione accettano inoltre la pubblicazione,
elettronica o in altra forma , dei dati e delle info rmazioni previste dall'art . 115 (1) e (2) del Regolamento UE n.
1303/2013 circ a gli obbligh i di informazione e trasparenza sui beneficiari.

7.

Per informaz ioni sul presente Avviso e sull' iter del procedimento, gli interessati possono rivolgersi al:
Responsabile del procedimento , a mezzo PECall' indirizzo apuliafi lmfund@pec.rupar.pugl ia.it
Help

desk rendicontazione

e MIRWEB, al numero

080 540 5662 e/o

a mezzo mail
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G
EUROPEA

APULIA
FILM
FUNO

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020
ll fatun> alla portala di

tutti

PUGLIA
REGIONE

Allegato la
BILANCIOTOTALEDI PRODUZIONEo COSTODI PRODUZIONE
/ai sensi del Decreto Interministeriale MIBACT-MEF n. 157 del 15 marzo 2018 e come specificato nella modulistica predisposto do/la DG
Cinema - Mi8ACT)

SVILUPPOE ACQUISTODIRITTI

€

1.1

soggetto e sceneggiatura

€
€

1

1.2

~i ritti di adattamento/ diritti derivati

1.3

i:liritti musicali

€

1.4

!acquisto altri diritti

€

1.5

altri costi di sviluppo

€

REGIA

€

2

2.1
2.2
3

€

ompenso regista
ialtri costi relativi al regista

€

"'ASTARTISTICO

€

3.1

attori principali

€

3.2

jattori secondari

€

3.3
3.5
4

€

PRE-PRODUZIONEE PRODUZIONE

€

4.1

eparto produzione

4.2

eparto regia

4.3

€

estante cast artistico
ialtri costi relativi al cast artistico

€
€
€

~cenografia, teatri e costruzioni

4.4

eparto location

€

4 .5

eparto props

€

4.6

€

effet ti speciali, stunt, comparse

4.7

ostumi, truccatori, parrucchieri

€

4.8

amera, supporti digitali e pellicola

€

eparto fotografia ed elettricisti

€

4.9
4.10

€

macchinisti

4.11

eparto sonoro

€

4.12

rasporti

€

4.13

€

4.14

r,iaggi e altre spese relative alla pre-produzione
viaggi e altre spese relative alla produzion e

4.15

no leggio mezzi tecnici

€

:0.NIMAZIONE

€

~cenografia, sviluppo visivo e pr e-produzione

€

5
5.1

€

5.2

toryboard, lay-out e animatics

€

5.3

lanimation, mod elling & lighting

€

5.4

€

alar, composite & vfx effetti speciali visivi

5.5

production pipeline & management

€

5.6

/utilizzo software, hardware e altre apparecchiature

€

5.7

!attori e doppiaggio

€

5.8

ialtri costi di animazione

€

6

POST-PRODUZIONEE LAVORAZIONITECNICHE

/cf~ ,-._

,;'\'i-~
e~

'

, ~
~

'{1
'

.- -.:.:

':/:;
,

(I,':·

i.,

g

'
)~"e

V
.\ -~'::-

·C·v1,0rniu ò·-
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ULIA
AP

PUG!.J,..,

FILM
FUND

FESR•FSE
2014/2020
di tutti

alla portala
n ruturo

UHIONEEUROPEA

PUGLIA
REGIONE

6.1

aboratori sviluppo e stampa

6.2

post-produzione visiva

6.3

post-produzione sonora

€
€
€
€

6.4

montaggio

6.5

~fx - effetti speciali visivi

6.6

musica

6.7

spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione

€

6.8

altre spese di post-produzione e lavorazioni
pese per consentire la frui zione da parte di persone con disabilità

€

6.9
7
7.1
7.2

ISPESEGENERALI
$pese generali (max 7,5% Costo di Produzione con 7.2, 7.4, 7.5, 7.6)
spese generali - deferrals (max 7,5% Costo di Produzione con 7.1, 7.4,

€
€
€

€
€
€

7.5, 7.6)

7.3

producer 's fees (max 7,5% Costo di Produzione)

€

7.4

mprevisti (max 7,5% Costo di Produzione con 7.1, 7.2, 7.5, 7.6)
ialtri deferrals e contributi in servizi (max 7,5% Costo di Produzione con
7.1, 7.2, 7.4, 7.6)

€

7.5
7.6
7.7
8

8.1
8.2
8.3

osti di amministra zione e altri costi direttamente imputabili all'opera

promozione e marketing
MSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI (direttamente
mputabili all'opera)
oneri assicurativi e spese legali (max 7,5% Costo di Produzione con 8.2

€
€
€
€
€

le 8.3)
pneri di garanzia (max 7,5% Costo di Produz ione con 8.1 e 8.3)
o neri fi nanziari (max 7,5% Costo di Produzione con 8.1 e 8.2)

€
€
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··

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
li fntu,o alla portala di lul!i
UNIONEEUROPEA

APULIA
FILM
FUND

REGIONEPUGLIA

Allegato lb

SPESERIMBORSABILI
/ai sensi dell'artica/ a 7 dell'Avvisa}

1.

Scrittura e acquisto dir itti
Soggetto e sceneggiatura - fase di sviluppo e pre-produzione
1.2 Soggetto e sceneggiatura - fase di produzione
1.3 Diritti di adattamento/ diritti derivati - fase di sviluppo e pre-produzione
1.4 Diritti di adattamento/ diritti derivati - fase di produzione
1.5 Diritti musicali - fase di sviluppo e pre-produzione (non rimborsabili per i cortometraggi musicali)
1.6 Diritti musicali - fase di produzione (non rimborsabili per i cortometraggi musicali)
1.7 Acquisto altr i diritti - fase di sviluppo e pre-produzione
1.8 Acquisto altri diritti - fase di produ zione
1.9 Ricerca dei materiali di archivio - fase di sviluppo e pre-produzione
1.10 Ricerca dei mater iali di archivio - fase di produzione
1.11 Altri costi di scrittura e acquisto diritti - fase di sviluppo e pre-produzione
1.12 Altri cost i di scrittu ra e acquisto diritt i - fase di produzione
1.1

2.

Regia
3.1 Compenso del regista (direzione) - fase di sviluppo e pre-produzione
3.2 Compenso del regista (direzione) - fase di produzione
3.3 Altri cost i relativi al regista (compresi i costi di agenzia) - fase di sviluppo e pre-prod uzione
3.4 Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia) - fase di produzione

3.

Cast artistico
3.1 Attori pr incipali - fase di produzione
3.2 Attori secondari - fase di produzione
3.3 Restante cast artistico - fase di produzione
3.4 Ricerca tecnici principali e casting - fase di sviluppo e pre-produzione
3.5 Ricerca tecnici principali e casting - fase di produzione
3.6 Altri costi relat ivi al cast artistico - fase di produzione

4.

Pre-produzione e produzione
4.1 Reparto produzione • fase di sviluppo e pre-produzi one
4.2 Reparto produzione - fase di produzione
4.3 Reparto regia - fase di sviluppo e pre-produzione
4.4 Reparto regia - fase di produzione
4.5 Scenografo - fase di sviluppo e pre-produzione
4.6 Scenografo - fase di produzion e
4.7 Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.8 Scenografia, teatri e costruzion i - costi del personale nella fase di produzione
4.9 Scenografia, teatri e costruzion i - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.10 Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi nella fase di produzione
4.11 Reparto location (interni e esterni ) - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.12 Reparto location (interni e esterni) - costi del personale nella fase di produz ione
4.13 Reparto location (interni e estern i) - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produz ione
4.14 Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi nella fase di produzione
4.15 Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale nella fase di produzione
4.16 Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi nella fase di prod uzione
4.17 Effett i speciali, stunt, comparse - costi del personale nella fase di produzione
4.18 Effetti speciali, stunt , comparse - costi per servizi nella fase di produzione
4.19 Costumista - fase di sviluppo e pre-produzione
4.20 Costumista - fase di produzione
4.21 Truccatore
4.22 Costumi, truccatori , parrucchieri - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.23 Costumi, truccatori , parrucchieri - costi del personale nella fase di produzione
4.24 Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
4.25 Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi nella fase di produz ione
4.26 Direttore della fotografia - fase di sviluppo e pre-produzione
4.27 Direttore della fotografia - fase di produzione
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4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
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4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
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Mezzi tecn ici (camera, pellicola e supporti digita li) - costi del personale nella fa se di produzione
Mezzi tecnici (camera, pellicola e support i digitali)- costi per servizi nella fase di produzione
Elett ricisti e reparto luci - costi del personale nella fase di produzione
Elettr icisti e reparto luci - costi per servizi nella fase di produzione
M acchinist i - costi del personale nella fase di produzione
Macchinisti - costi per servizi nella fase di produ zio ne
Autore della musica (composito re) - fase di sviluppo e pre-produzione
Auto re de lla musica (composito re)- fase di produzione
Fonico di presa di retta - fase di sviluppo e pre-produzione
Fonico di presa diretta - fase di produzione
Reparto sonoro - costi del personale nella fase di produzione
Reparto sonoro - costi per servizi nella fase di produzione
Ho tel , vitt o e diarie solo se in busta paga - fase di sviluppo e pre-produzio ne
Hotel , vitt o e diarie solo se in busta paga - fase di produ zione
Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale nella fase di produzione
Spese per tr asporti (compresi autist i)- costi per servizi nella fase di prod uzione
Altre spese - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-prod uzione
Altre spese - costi del personale nella fase di pro duzione
Altre spese - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Altre spese - cost i per servizi nella fase di produz ione

Animazione
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5. 7
5.8
5.9
5.10

5.ll
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

6.

FESR•FSE

Scenografia, sviluppo visivo e pre-prod uzione - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-prod uzlone
Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale nella fase di pro duzione
Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi nella fase di produzione
Auto re della grafica - fase di sviluppo e pre- produzione
Autore d ella grafica - fase di prod uzione
Disegnator i e storyboardist i - fase di sviluppo e pre-produzione
Disegnato ri e storyb oardisti - fase di produ zione
Storyboard , lay-out e animatics - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-produ zione
Storyb oar d, lay-o ut e animatics - costi del personale nella fase di produzione
Storyboard, lay-out e ani matics. cost i per servizi nella fase di svilup po e pre-pr odu zione
Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi nella fase di produzione
Superv isore de ll 'animazione - fase di sviluppo e pre-produzione
Superviso re dell'animazione - fase di prod uzione
Animat io n, m odelling & light ing - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-pr od uzione
Animation, modelling & lighting - costi del personale nella fase di produz ione
Animati on, modell ing & lighting - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Animation , modell ing & lighti ng - costi per servizi nella fase di produzione
Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del persona le nella fase di svilup po e pre-produzio ne
Color, composite & vfx effe tti speciali visivi - costi del personale nella fase di prod uzione
Color, composite & vfx effetti special i vi sivi - cost i per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Color, compo site & vfx effett i speciali visivi - costi per servizi nella fase di produzione
Production pipeline & management - costi del personale nella fase di sviluppo e pre-pro duzione
Productio n pipeline & management - costi del persona le nella fase di produzione
Product io n pipel ine & management - costi per servizi nella fase di svilup po e pre-produzione
Produ ctio n pipeline & management - costi per servizi nella fase di produz ione
Utilizzo software , hardware e altre apparecch iatu re - fase di sviluppo e pre-produzione
Utilizzo softw are, hardwar e e altre apparecchiature · fase di prod uzione
Attori e doppiaggio - costi del personale nella fase di svilu ppo e pre-produzione
Attori e doppiaggio - costi del persona le nella fase di produzione
Attori e dopp iaggio - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Attori e dop piaggio - costi per servizi nella fase di produzione
Alt ri costi di animazione - costi del persona le nella fase di sviluppo e pre-pro duzione
Altr i cost i di animazione - costi de l personale nella fase di produzione
Altri costi di animazi one - costi per servizi nella fase di sviluppo e pre-produzione
Altri costi di ani mazione - costi per servizi nella fase di produz ione

Post-produzione e lavorazioni tecniche
6.1
l aborat or i svilup po e st ampa - costi per servizi nella fase di produzione
6.2

Laborato ri sviluppo e stampa - costi del personale nella fase di produzio ne
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
7.

PUGLIA
REGIONE

Post-produzione visiva - costi del personale nella fase di produzione
Post-produzione visiva - costi per servizi nella fase di produzione
Post-produzione sonora - costi del personale nella fase di produzione
Post-produzione sonora - costi per servizi nella fase di produzione
Montatore - costi per servizi nella fase di produzione
Montatore - costi del personale nella fase di produzione
Montaggio - costi del personale nella fase di produzione
Montaggio• costi per servizi nella fase di produzione
VFX • effetti speciali visivi - costi del personale nella fase di produzione
VFX • effetti speciali visivi - costi per servizi nella fase di produzione
Musica - costi del personale nella fase di produzione
Musica - costi per servizi nella fase di produzione
Spese di trasporto e viaggio relativ e alla post-produzione· costi del personale nella fase di produzione
Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi nella fase di produzione
Costi per strumenti di fruizione dell'opera • costi del personale nella fase di produz ione
Costi per strum ent i di fruizione dell'opera - costi per servizi nella fase di produzione
Altre spese di post-produzione e lavorazioni• costi del personale nella fase di produzione

Spese varie
7.1 Costi di amministrazione
7.2 Oneri assicurat ivi, oneri finanziari e oneri di garanzia
7.3 Spese legali
7.4 Altre spese varie

APULIA
FILM
FUl\!D
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Allegato 2a

DICHIARAZIONE DELLEGALERAPPRESENTANTE
RELATIVAALLATRACCIABILITÀ
FINANZIARIAE
ALLAREGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
(Al SENSI DEL DPR 28/12/2000

Il sottoscritto
nato a

I
I

N.445, ARTT.46 -47 )

Codice Fiscale

I

in qualità di legai e rappresentante di

il

I
I

I
indir izzo

con sede legale in
con sede operativ a in

/non compilare se la stesso dello sede legale)

indirizzo

(non compilare se lo stessa della sede legale/

Partita IVA

Codice Fiscale
PEC

- la cui imp resa è soggetto istante per l'agevolazione relativa all'ope ra audiovisiva __ __ ____
_ _ _ _
____
_ la cui domanda di agevolazione è stata presentata il ___
_ nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Fi lm
Fund 2018/2020 " ;
• consapevole delle sanzioni penali cui Incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Amministrazione erogante, a seguito di
controllo, riscont ri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/200D,
DICHIARA

al fi ne di poter assolvere agli obblighi di t racciabilità dei moviment i finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., i seguenti
estremi ident ificat ivi del/i conto/i corrente bancario/i, intestati all'impresa richiedente, dedicato/I ai pagamenti relativi
all'opera audiovis iva summenzionata
IBAN:

INOLTRE DICHIARA

1.

di essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in t utt i gli
altri obbligh i previsti dalla normat iva vigente nei confront i degli Enti di riferimento (INPS, INAIL, etc.);

2.

di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relat ive al contratto di cui sopra (compresi i subappalti e le
transazioni verso i propri subcontraenti ) il/i conto/i corrente/i dedicato/ i, che comunicherà alla stazione
appaltante, ivi comprese le event uali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 Leggen. 136/2010 e s.m.i.;

3.

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il
mancato rispetto degli obblighi di t racciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la
nullità assoluta del contratto , nonché determina la risoluzione di diritto del cont ratto nel caso di mancato utilizzo
del bonif ico bancario o postale ovvero degli altr i strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;

4.

di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità, negli eventua li contratti sottoscritt i con i subappaltato ri e i
subcontrae nt i un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tr acciabilità dei flussi
finanziar i di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;

5.

di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura e alla
Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, qualora avesse notizia dell' inadempimento della
propria contr oparte agli obblighi di tracciabilità fi nanziaria di cui all'art. 3 Leggen. 136/2010;

6.

Luogo data __

____

_
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Allegato 2b
DEI REQUISITIDI AMMISSIBILITÀ
RELATIVAAL POSSESSO
SOSTITUTIVA
DICHIARAZIONE
(Al SENSIDELDPR28/12/2000 N.445, ARTT.46-47)
Il sottoscritto

I

Codice Fiscale [

I il I

I

nato a

in qualità di lega le rappresentante di

I
indirizzo

con sede legale i n
con sede operati vain

(non compilarese lastessa dellasede legale)

indirizzo

(noncompilarese la stessa dellasede legale/

Partita IVA

Codice Fiscale
PEC
la
___

cui impresa
________

è

soggetto istante per la do manda di agevolazione relativa all'opera audiovisiva
, presentata il _ _ _ _ nell' ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 ";

• consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Ammi nistrazio ne erogante, a seguito di
controllo, riscont ri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 7S e 76 del O.P.R.
n. 44S/2000
DICHIARA

impresa, secondo la

1.

che l'im presa è una micro - piccola - media [eliminare l'eventualità i:he non ricorre]
definizione comunitaria (Allegato I del Regolamento Generale di Esenzione);

2.

che l'imp resa è iscritta al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro
dell'Unione Europea;

3.

__ _____
di essere produttore unico o coproduttore dell'ope ra audiovisiva ___
contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva _ _ __

4.

che l'impresa opera prevalentemente nel settore di "Attivi tà di produzione cinematograf ica, di video e di
programmi te levisivi" (codice ATECO2007 J S9.11, codice NACEJ S9.11 o equivalente extraeuropeo);

5.

di non risultare im presa in diffico ltà secondo la defi nizione comunitaria (articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento Generale di Esenzione);

6.

fallimento, l'amministrazione
che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio,
controllata o l'amministrazione straordina ria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a
scioglimento della società, o concordato preventivo senza conti nuit à aziendale o di piano di ristruttura zione dei

o di avere un
_ _
_ ___

debiti ;
7.

che l'impresa opera nel rispetto delle disposizioni in mate ria di contrattazione collettiva nazionale e territoriale
del lavoro e degli obblighi contributivi, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006;

8.

di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa
Antimafia ;

9.

di non trova rsi nella condizione di aver ricevuto e successivamente non rimbo rsato o depositato in un conto
bloccato gli aiut i che le amministrazioni sono te nute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;

10. che l'impresa non è stata desti nataria, nei 6 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad
eccezione di quelli der ivanti da rinunce da parte dell'impresa;
11. che l'impresa non è stata beneficiaria di contr ibut i Film Fund alla produzione della Fondazione Apulia Film
Commissiono della Regione Puglia per la medesima opera audiovisiva per cui si richiede l'agevolazione;
12.

In fede

Documentornformot,cofirmato d1g1talmentea, sensi del testa unico D.P.R 28 d,cembre 2000, n
norme collegate,;/ quale sostituisceil cesto cartaceo e la firma autografo
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Allegato 2c
DICHIARAZIONESOSTITUTIVASULCUMULO DI AIUTI
(Al SENSI DEL DPR 28/12/2 000 N.445, ARTT.46-47)

I

11sottoscritto

Codice Fiscale /

I il I

I

nato a

in quali tà di legai e rappresentante di

I

con sede legale i n
con sede operat iv ain

indirizzo

(non compilarese la stessa dellasede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(nan compilare se la stessa dellasede legale)

Partita IVA

PEC
la cui
______

impresa
soggetto istante per
_ _ _ , presentata il _ __
__

la domanda di agevolazione relativa all'opera audiovisiva
_ nell'ambito dall'Avv iso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 ";

- consapevo le delle sanzioni penali cui incorre in caso di dich iarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefi ci eventua lmente conseguiti qualora l'Amministrazione erogante, a seguito di
cont rollo, riscontri la non ver idicità del contenuto della suddetta dich iarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 ,
- al fine di usufruire dell'agevola zione nell'amb it o del summenzio nato Avviso pubblico, qualificabile come aiuto a favore
delle opere audiovisive , ai sensi dell'art . 54 del Regolament o UE n. 651/2014 e del Regolamento Regione Puglia n. 6 del
26/02/20 15 (Regolame nto regionale della Puglia per gli aiut i in esenzione. Regimi di aiut i a favore delle opere audiovisive)
DICHIARA

che la suddetta impresa:
(selezionare lo casello che ricor re)

Non è stata beneficiaria durante i due esercizi finanz iari precedenti e l'eserci zio finanz iario in corso, per il
medesimo progetto presentato , di altr i aiuti di Stato e/o contr ibuti concessi a titolo de minim is
È stata beneficiaria du rante i due esercizi fina nziari precede nti e l'esercizio fi nanziario in corso, per il medesimo
progetto presentato, di altri aiuti di Stato e/o contribu t i concessi a t itolo de min im is, a valere su tipologie di spese
amm issibili dive rse da quelle ammissibili all'Avviso
È stata beneficiar!a durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, per il medesimo
progetto presentato, dei seguent i altri cont ributi in regime di aiuto, anche a titolo de minimis, a valere sulle stesse
ammi ssibili dal!' Avviso
An no di
concessione

Ente

Importo

Tipologia di spese ammissibili

1

Dichiara, inoltr e, di essere a co noscenza di quanto previsto all'a rt. 54 del Regolamento UE n. 65 1/2014, all' art. 9 del
Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26/02/20 15 e all'a rt. 6 dell'Avviso .

Luogo data _ _ _ __

__

_
In fede

(firma digitalecertificataIn vigore del legale rappresentante)
Documento informaticofirmata digitalmente ai sensi del testo unico D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegote, il quale sostituisce Il testa cartaceo e la firma autografo

1 Compilare con:

•

•

"aiuti alla produzione",se si tratta di speserelativealla produzionedell'operaaudiovisiva;
"aiuti alla µre-produzione", se si tratta di speserelative alla sceneggiaturae allo sviluppo dell'opera audiovisiva;
"aiuti alla distribuzione", se si tratta di speserelative alla distribuzione e alla promozionedell'opera audiovisiva.
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Allegato 2d
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
(Al SENSI DEL DPR28/12/2000

I
I

Il sottoscritto
nato a

N.445, ARTT.46-47)
Codice Fiscale

I

in qualità di lega le rappresentant e di

il

I
I

'

I

con sede legale i n

indirizzo

con sede operati vain

(non compilare se fa stessa della sede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilare se fa stessa de/fa sede legale/

Partita IVA

PEC
la cui
_______

imp resa è
____

soggetto istante per la domanda di agevolazione relativa all'o pera audiovisiva
nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apuli a Film Fund 2018/2020 ";
, presentata il _ ___

- consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondent i a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'A mministraz ione erogante, a seguito di
contro llo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA

di

aver

acquistato

bollo

digitale

con

seguente

identificativo

univoco

IUBD:

OPPURE
- di aver provveduto ad apporre ed annullare sull'Application form la marca da bollo, avente
identificativi:

Codice

IIIIIIIIIIIIIII

seguenti estremi

identificativo

Data (GG/MM/AAAA)

Ora (hh : mm)

Luogo data ___

____

_
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante/

Documento info rmatico firmato digitalmente ai sensi del testa unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.l marza 2005, n. 82 e
norme ca/lega te, il quale sostituisce il testa cartaceo e fa firmo autogra fo
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DICHIARAZIONESOSTITUT
IVA Al SENSIDELDPR 28/ 12/ 2000 N.445, ARTT.46-47

APPLICATION FORM- Categoria ANIMAZIONE
Luogo
Data

Tito lo progetto
Regista
Tipologia progetto
Numero puntate

Lungomctrag&io di animazioni!, a principale :i;frutta:merito cinematografico

Minutaggio puntate

Impresa richiedente

(in caso di coproduzione soggetto mandatario ai sensi dell'art. 2 dell'Awiso)

Nome sociale e natura
giuridica
Codice ATECOFINprimario
Legale rapp resentante
Indirizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impresa
richiedente

ULA Imprese
collegate

(Le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente
Nome e cognome

per comunicazioni

Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associate o coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato - Città
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Quota% di coproduz ione

ULA Imprese
associate
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Eventuale società di distribuzione audiovisiva/
Theatrical
Canale

Broadcaster / VOD

I SVOD

Nome socia le e natura
giuridica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono / Fax
PEC
Sito web

Piano finanziario - Sowenzione APULIA FILM FUND - Modalità d i erogazione
Costo di produz ione - al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere
Costo della copia
campione dell' opera

Sopra la linea

Totale

Sotto la linea

€0 ,00

Jesclusl spese generali e
produce, fee)
TI OTTENUTI
Copertura fi nanziaria minima !riportare la riga TOTALEFINANZIAMEN
dell'allegato 3)

Spesanel territorio regionale e contributo APULIAFILM FUND
Preventivo spese in Puglia
%
75%
Importo netto comp ensi lavoratori iscritti
alla Producti on Guide
50%
Impon ibile fatture di Fornitori residenti in
Puglia a fini fiscali

TOTALE
Se il contributo

SovvenzioneAFF

€0,00
€0,00
€ 0,00

€0,00

Aff totale è maggiore di 150.000€, compilare

l'allegato

relativo

alle verifiche

antimafia
Cast tecnico e arti stico - Preparazione - Lavorazione
Totale lavoratori

Totale lavoratori iscritti alla
Productlon Guide

Rapporto

Cast artistico'
Cast tecnico'
0,00%

Totale
1 esclusifigurazioni
, ngurazionispeciali e tirocinanti

Dal
Periodo di
Periodo di
Periodo di
Periodo di

preparazione in Puglia
realizzazione in Puglia
realizzazione fuori Puglia
realizzazione TOTALE

Al

Totale giorni

Rapporto
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(:)1
ONEEUROPEA

' PUGLIA
REGIONE

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020
ll fuhuo allaportata di lutti

APULIA
FILM
FUND

Ambientazione e valorizzazione del territorio
Valorlnazlone e/o autenticità del patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale, paesaggistico, enogastronomlco ed artigianale
della Puglia,aWinterno della narrazione

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autor izzo espressament e l'ut ilizzo dei dat i riportati nel presente
allegato uti le per la partecipa zione all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
{fi rm a digito/e certificata In vigore del legale rappresentante)

DocumentoinformoUcofirmato digitalmenteai sensi cfeltesto unica D.P.R. 28 dicembre 1000, n. 445, del D.Lgs. 7 marza2005, n. 81
e normeco/Jegote, li quale.sostituisceIlresto cartaceoe Jafirmaautografa
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()
UHIONEEUROPEA

APULIA
FILM
FUND

A

FESR•FSE
2014/2020

n latw:a al/aportata di tutti

REGIONEPUGLIA

IVA Al SENSI DELDPR28/12/2000 N.445,ARTT.46-47
SOSTITUT
DICHIARAZIONE

APPLICATIONFORM - CategoriaDOC
Luogo
Data

Titolo progetto
Regista
Tipologia progetto

Se.rii!di opere di documentario

Numero puntate (in caso di serie)

Impresa richiedente

Minutaggio
M inutaggio puntate (in caso di
serie)

(in caso di coproduzl~ne soggetto mandatario ai sensi dell'art. 2 dell'Awisol

Nome sociale e natura
giur idica
Codice ATECOFINprimario
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Imprese
ULA Impresa
collegate
richiede nte
(Le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente per comunicazioni
Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associate o coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato -Città
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Telefono

I Fax

PEC
Sito web
Partita IVA

ULA Imprese
associate
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APULIA
FILM
FUND

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
nfuturo alla porlsta di tutti
EUROPEA

--==-.::...J

REGIONE
PUGLIA

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Theatrkal

Canale
Nome sociale e natura
giuridica
Stato
Città
Indir izzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC

Sito web

Piano finanziario -Sowenzione

APULIA FILM FUND - Modalità di erogazione

Costo di produzione - al lordo di qualsiasi imposta o
altro one re
Costo della copia
campione dell'opera
(esclusi spese generalie
produce, fee)

Sotto la linea

Sopra la linea

Totale
€0,00

Copertura finanziaria minima (riportare la riga TOTALEFINANZIAMENTI OTTENUTI
dell'allegato 3)

Spesa nel territorio regionale e contributo APULIA FILM FUND
%
Preventivo spese in Puglia
Importo netto compensi lavoratori iscritti
alla Production Guide
Imponib ile fattur e di Fornitori residenti in
Puglia a fin i fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€ 0,00

50%

€ 0,00
€0,00

TOTALE

€0,00

Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Totale lavoratori

Tota le lavoratori iscritti alla
Product ion Guide

Rapporto

Cast artistico'
Cast te cnico'
0,00%

Totale
1esclusi figurazioni,figurazioni speciall e tirocinanti

Dal
Periodo di preparazione in Puglia
Period o di lavorazione (riprese) in Puglia
Periodo di lavorazione (riprese) fuor i Puglia
Periodo di lavorazione (riprese) TOTALE

Al

Totale giorni

Rapporto

0,00%
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P UGU

FESR•FSE
2014/2020
ll futuro aJJsportala di tu/li

EUROPEA

APULIA
FILM
FUND

PUGLIA
REGIONE

Location pugliesi -Ambie ntazione e valori zzazione del territorio
ed artiglan.11e
, enogastronomico
, paesaggistico
Valorlz.zazionee/o autenticità del patrimonioartistico,culturale, storico, ambientale

della Puglia, all'Interno della narrazione

Location fuori Puglia
(elencare le location esterne al territorio pugliese)

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati riportati nel presente
allegato utile per la partecipazione all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
(firma digitale certificato in vigore del legale rappresentante)

Documento lnformotfco firmato digitalmente al sensidel testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82
e normecollegate, il qualesostituisceil testo cartaceoe lafirmaautografo
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11

APULIA
FILM
FUND

PUGLIA

FESR·FSE
2014 /2 0 20

Il fuhm> alla po rtata di tutb"

UNIONEEUROPEA

REGIONEPUGLIA

DICHIAR
AZIONESOSTITUTIVA
Al SENSIDEL DPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47

APPLICATIONFORM - CategoriaFICTION
lu ogo
Data

Titolo progetto
Regista
Tipologia progetto
Numero puntate

Lungometraggio
di finzione, a prlnclpalesfruttamento cinematografico

Minutagg io puntate

Impresa richiedente

(In casodi coproduzionesoggetto mandatario al sensidell'art. 2 dell'Avviso)

Nome sociale e natura
giurid ica
Codice ATECOFIN primario
leg ale rappresentant e
Indirizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impres a
ULA Imprese
rich iedente
collegate
(Le ULA si rif eriscono all'anno solare precedente)

Contatti referente

per comunicazioni

Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associate o coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato· Città
Legale rappresentante
Indir izzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Quota% di coproduzione

ULA Imprese
associate
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APULIA
FILM

PUGUA

FESR•FSE
2014 / 2020

FUND

aJ/• portatadi tutti
/1mtun>
EUROPEA

REGIONEPUGLIA
'i ,

r, -·

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Canale

Theatrical

Nome sociale e natura
giur idica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC
Sito web

Piano finanziario -Sovven _zione APULIA FILM FUND - M(?datità ~i erog~zion~
Costo di produz ione - al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere
Costo della copia
campione dell'opera

Sotto la linea

Sopra la linea

Total e
€0 ,00

{esclusispese generali e
prod uce, fee )

Copertura finanziaria minima (riportare la riga TOTALEFINANZIAMENTIOTTENUTI
dell' allegato 3)

Spesa nel territo rio regionale e contributo APULIA FILM FUND
Preventivo spese in Puglia
%
Importo netto compen si lavoratori iscritt i
alla Production Guide
Impon ibile fatture di Fornitori residenti in
Puglia a fini fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€0,00

30 %

€ 0,00
€0,00

TOTALE

€ 0,00

Se il contributo Aff totale è maggiore di 150.000€, compilare l'allegato relativo alle verifiche
antimafia
Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Totale lavorator i iscritti
alla Production Guide

Totale lavorator i

Rapport o

Cast artistico '
Cast tecn ico'
0, 00 %

Totale
1esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti

Dal
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

di prepara zione in Puglia
di lavorazione (riprese) in Puglia
di lavorazione (riprese) fuori Puglia
di lavorazion e (riprese) TOTALE

Al

Totale giorn i

Rapport o
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PUGLiP.

FESR•FSE

2014 / 2 020
afllturo al/o porlo la di tutti
UNIONE EUROPEA

APULIA
FILM

FUNO

REGIONEPUGLIA

Location pugliesi - Ambientazione e valorizza~i0ne del territorio
Vaforìzza-zlonee/o autenticità del patrimonioartistico1 culturale, storico,ambientale, paesaggi
stico, enogils
tronomlco ed artigianale
della Puglia, all'interno della narrazione

Rapporto tra pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e pagine di sceneggiatura
totale
0.00%
Rapporto
Totale pagine Puglla
Totale pagine
lo cation fuor i Puglia
letencare re locat1on esterne al territorio pugllesel

Tratta mento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 , autor izzo espressamente l'utiliz zo del dati riport at i nel presente
allegato ut ile per la partecipazione ali' Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
(firm o digitale certificata in vigore del legale rappresent ante)

Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.IL28 dicembre2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il te.sto cartaceo e la firma autografo
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APULIA
FILM
FUND

PUGU.

FESR•FSE
2 014 /2 0 20
nfatnn, aJI• por tai• di tuia
EUROPEA

REGIONEPUGLIA

Al SENSI DELDPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA

APPLICATIONFORM- Categoria FORMAT
Luogo
Data

Tito Io progetto
Regista
Reallty
Tipo logia progett o
Numero puntate (in caso di serie)

Impresa richiedente

Minu taggio
Minutaggio puntate (in caso di serie)

(in caso di coproduzione sogg~tto mandatario al sensi dell' art. 2 dell'Awi ~o)

Nome socia le e natura
giur idica
Codice ATECOFINprimar io
Legale rappr esentante
Indirizzo sede legale
Citt à/ CAP
Telefono/

Fax

PEC
Sito we b
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Imp rese
ULA Impresa
collegate
richiedente
(le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente per comunicazioni
Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associateo coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato - Città
Legale rappresentante
Indir izzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA

UlA Imprese
associate
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APULIA
FILM

PUGU..

FESR•FSE
20 14/2020

nfaturo
UNIONEEUROPEA

FUND

alla por tata di tutti

REGIONE
PUGLIA

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Canale

VOD / SVOD

Nome sociale e natura
giurid ica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC
Sito web

Piano finanziario -Sovvenzione APULIA FILM FUND- Modalità di eroga3ione
Costo d i produzione - al lordo di qualsiasi imp osta o
altro onere
Costo della copia
campione de ll' opera

Sotto la linea

Sopra la linea

Totale

€0,00

(esclusi spese generali e
producer feeJ

Copertura fi nanziaria minima (riportare la riga TOTALE FINANZIAMENTI OTTENUTI dell'allegato
3)

Spesa nel terr itorio regionale e contributo APULIA FILM FUND
%
Preventivo spese in Puglia
Importo netto compens i lavoratori iscritt i
alla Production Guide
Impo nibile fatture di Fornitori residenti in
Puglia a fini fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€ 0,00

30%

€0,00

TOTALE

€0,00

€ 0,00

Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Tota le lavorato ri

Totale lavora t ori iscritti alla
Product ion Guide

Rapporto

Cast artistico 1
Cast tecn ico1
0,00 ¾

Totale
1 esclusl figurazioni, figurazio
ni specialie tirocinanti

Dal
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

di
di
di
di

preparazione in Puglia
lavorazione (riprese) in Puglia
lavorazione (riprese) fuori Puglia
lavorazione (ripr ese) TOTALE

Al

Tota le giorni

Rapporto

0,00 ¾

61901
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1
UNIONE EUROPEA

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020
Il fuhuo allaportatadi tutti

APULIA
FILM

FUND

REGIONEPUGLIA

',

1'

Q

Locati on pugliesi - Ambientazione e valorizzazione del territorio
Valorizzazione e/o autenticità del patrimonio artistico , cultura le, storico, ambienta le, paesaggistico, enogastronomico ed artlglanale
della Puglia, all'i ntern o della narrazione

Location f uori Puglia
(elencare le location esterne al territor io pugliese)

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/201 6, autorizzo espressamente l'ut ilizzo dei dati riportati nel presente
allegato utile per la partecipaz ione all'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede

(firma digitale certificatain vigoredel lego/e roppresentante}

Documento informaticofirmata digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e normecollegate,il qualesostituisceil testo cartaceoe lofirmaautografa
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APULIA
FILM
FUND

PUGLI ,
FESR•FSE
2014 /2 020
Ilfa.turo allt1portata di tutti
UNIONEEUROPEA

REGIONEPUGLIA

l1

,_I

DICHIARAZIONE SOST
ITUTIVA Al SENSIDELDPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46
-47

APPLICATIONFORM-Categoria SHORT

Luogo
Data

Titolo progetto
Regista
Tipologia progetto

Minutaggio

Puntata pilotadi it rie

Impresa richiedente

(in caso di co)?roduzlone •~~etto mandatario ai sensi dell'art. 2 dell' Awiso)

Nome sociale e natura
giuridica
Codice ATECOFtNprimario
Legale rappresentante
Indi rizzo sede legale
Città/ CAP
Telefono/ Fax
PEC

Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
ULA Impresa
ULA Imprese
richiedente
collegate
(Le ULA si riferiscono all'anno solare precedente)

Contatti referente

per comunicazioni

Nome e cognome
Ruolo
Telefono/ Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni
Nome sociale e natura
giuridica
Stato - Città
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Telefono/ Fax
PEC
Sito web
Partita IVA

associat~ o coproduttori

ULA Imprese
associate
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C)
UNIONEEUROPEA

APULIA
FILM

PUGLI

FESR•FSE
2014 / 2020

FUND

nfutuzo allaportaladi tutti

REGIONEPUGLIA

Eventuale società di distribuzione audiovisiva/ Broadcaster / VOD I SVOD
Canale

Theatrical

Nome sociale e natura
giuridica
Stato
Città
Indirizzo sede legale
Telefono/

Fax

PEC
Sito web

Piano finanziari9-

Sovvenzione APULIA FILM FUNç>- Mo ~ lità di ero_gazione

Costo di produ zione - al lo rdo di qualsiasi imposta o
altro onere
Costo della copia
campione dell'opera

Sotto la linea

Sopra la linea

Totale
€0,00

(esclusispese generali e
producer ree)

Copertura fina nziari a minima (riportare la riga TOTALEFINANZIAMENTIOTTENUTI
dell'allegato 3)

Spesa nel territorio regionale e contr ibut o APULIA FILM FUND
Preventivo spese in Puglia
%
Impor t o netto compensi lavorato ri iscritti
alla Production Guide
Imponibile fatture di Fornitor i residenti in
Puglia a fini fiscali

Sovvenzione AFF

75%

€ 0,00

70%

€ 0,00

€0,00

€0,00

TOTALE

Cast tecnico e artistico - Preparazione - Lavorazione
Tota le lavorat ori

Totale lavoratori iscritt i alla
Production Guide

Rapporto

Cast art istico 1
Cast tecnico 1
0,00%

Totale
1esclusifigurazioni,

figurazionispecialie tirocinanti

Dal
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

di prep arazio ne in Puglia
di lavorazione (riprese) in Puglia
di lavorazione (riprese) fuori Puglia
di lavorazione (riprese) TOTALE

Al

Totale giorni

Rapporto
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1
UNIONEEUROPEA

PUGLI,
FESR•FSE
2014/20

nfatuzo

alla parlala di

20

tutti

APULIA
FILM
FUND

REGIONEPUGLIA

'•f·

Location pugliesi -Ambientazione e valorizzazione del territorio
Valorizzazlonee/o autenticitàdel patrimonioartistico,culturale,storico,ambientale,paesag
gistico,enogastronomico
ed artigianale
della Puglia, all'interno della narrazione

Rapporto tra pagine di sceneggiatura dichiaratamente ambientate in Puglia e pagine di sceneggiatura totale 3
Totale pagine
Totale pagine Puglia
: Rapporto
0.0011
3da noncompilare in casodi cortometragg
i musicali

Location fuori Puglia
(elencare le location esterne al terr itorio pugliese)

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizzo espressamente l' utilizzo dei dati riportati nel presente
allegato utile per la partecipazione ali' Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 .

In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmato digito/mente oi sensi del

testounico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

e normecollegate,Ilquale sostituisce;,testo cartaceo e fafirma autografa

61905

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

lii

APULIA
FIUI

0

FUNO

PIANO FINANZIARIO
Richiesto (R)o

Produtto re e Produttori assodati (ltallanl)

%

Importo paniale

Ottenuto IO)

Importi tot ali

PRODUTTOREISTANTE

I
I

leanca

I
Impatto

(

#DIV/O!

(

#OIV/0 1

(

nDIV/0I

(

UOIV/01

(

#OIV/01

TI
PRODUTTORI NON INDIPENDEN

I
I
I

l)jsoggeuo

ITipo di accordo/

Banca

I
Importo

EMITTENTI TV

I
I
I

l)jSogg<IIO
jn po di accordo

I
Importo

I OVERTHETOP (OTT)
PRODUTTOR

I
I
I

lJ ISoggetto
jTipo di acco rdo

I
Impano

ALTRI PRODUTTORIITALIANI

I
I
I

1)/ Soggetto

ITipo di accordo/

Banca

I
Importo

SUBTOTALE Produttore e Produttor i ano clatl {itali ani)

Richiesto (R) o
Ottenuto (O)

Cop,oduttorl esteri

%

lmporc.opar1lale

•

€

Import i tota ll

COPRODUTTORI

I

l )jSoggetto
ITipo di accordo/

I

I

Banca

I

Importo

(

ffOIV/0)

(

•OIV/0 1

€

UOIV/01

•

ltOIV/01

I TV
EMITTENT

!)Isoggetto

I

I

jlipo di accordo

I

I

Importo

I
I
I

Importo

PRODUTTORIOVERTHETOP(DTTJ

lJISoggotto
JTipo di acc ordo

I

ALTRI (indicare)

I

1)jso ggt!tto

I

I

/Tipodi accordo

I

Imp atto

(

SUBTOTALECoprodutto ri esteri
Richiesto (R) o
Ottenuto (O)

Apporto finanziario di tel'11 privat i

%

Importo pa rziale

Import i totali

I ESTERNI)
APPORTI DI CAPITALEDI RISCHIO(INVESTITOR

etto
IJ!Sogg

I
I
I

lnpo dl accordo

I
Importo

•

IIOIV/0 !

•

nDIV/0!

•

#OIV/01

I TERZI (SPONSOR)
ALTRI APPORTI0 1SOGGETT

I
I
I

lJ jsogge tto

jnpo d i acco rdo

I
lmp o rco

PROOUCTPIACEMENT

etto
lJISogg

I
I
I

ITipo di accordo

I
Importo

SUBTOTALEApporlo flnan1ia rio di t eni privati

Prevendite
THETRICAL

~-------

l) Sogget to

Richie st o (R) o
Ottenuto (O)

%

Impor to panlal e

--- - -- -- -~

Tipo di accordo
Im porto

FREETV

(

#OIV/01

(
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P'

APULIA

PUG LIA

H
FIL

FESR•f!SE

1òl,1/.'t:;> _•
:.': otun 1:.'~J.-;ru·1 r:,IU!II

I
I
I

Jn po di accordo

FUNO

I
Importo

€

,01v;o1

€

#DIV/0 1

€

#DIV/01

€

#DIV/01

€

OOIV/0 1

PAYTV

I
I
I

1l1Soggetto
jnpo di accordo

I
Importo

VOD

I
I
I

li /Soggetto
jlip o di accordo

I
Importo

HOMEVIOEO

I
I
I

11lsoggetto
ITipo di accordo

I
Importo

ESTERO(indìcarel
ALTROo PREVENDITE

I
I
I

l)!Soçgetto

lnpodi accordo

I
Importo

SUBTOTAtE Prevendite

Richiesto {R)o
Ottenu to (O)

Minimo garanti to

%

Importo parziale

.

(

lmportito tall

I
DIRlm ITALIA· TUTTII DIRITT
l) jSoggett o

lnpodi accordo

I
I
I

I
Importo

€

ttOIV/0 1

€

UDIV/01

€

ttDIV/01

€

ODIV/01

€

ODIV/01

(

ODIV/0 1

THEATRICAL
!) /Soggetto

ITipo di accor do

I
I
I

I
Importo

HDMEV IDEO

li/Soggetto
/Tipo di accordo

I
I
I

I
Impone

FREE.V

1JISoggetto
!Tipo di accordo

I
I
I

I
Importo

PAYTV

I

li /Soggetto
ITipo di accordo

I
f

f
Importo

ALTflO o MINIMO GARANTITOESTERO(indicare)

l)ISoggetto

lnpodi accordo

I
I
I

I
Impo rto

Totale minimi garanllti
Richiesto (R) o

Finanziamento pubblico

Importo parzlale

Ottenuto (O)

%

FINANZIAMENTI SOVRANAZIONAU

I

ll Soggetto
ITipo di contributo

I
I
I

I
Importo

(

#DIV/01

(

ffDIV/01

€

OOIV/01

TO STATALE(M IBACT Fondo Cinema e Audiovisivo)
FINANZIAMEN
l) fSoggetto

!Tipo di contrib uto

I

I

I
I

Importo

I
I
I

Importo

AGEVOLAZIONI FISCALI ITAUA

l)I Soggetto
lnpo di con tribut'o
ALTRO FINANZIAMENTO STATALE

!) ,Soggetto

:Topo di coniributo

I

.
Impor ti totali

{
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#OIV/01

Importo

TIREGIONALI
INANZIAMEN

!)ISoggetto

I

1

jnpodi contributo

I

I

•

Import o

€

UDIV/01

I
PUBSUCIESTER
ALTRI FINANZIAM€NTI

7

l} ISoggetto

I
I

!Tipo di contr ibuto

I
UDIV/01

Importo

Totale altro

PIANOFINANZIARIO
TOTALE
I OTTENUTI
TOTALEFINANZIAMENT
TOTALECOSTOOELLACOPIACAMPIONE (esclusispesegenerali e producer fee)
In fede

(firma digilole certif,coradel legale rappresernonte)
Documento informacicoflrmoro dlairalmenceai sensi de( resrounico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del O.Lgs.marzo 2005, n. BZ e
norme collegate, if quote sostituisceil testo carroceo e la firmo aucografo
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carta intestata dell'istituto bancario
Allegato 5

ATTESTAZIONE
BANCARIA
POR PUGLIA FESR-FSE2014/2020, ASSElii - "Competitività delle piccole e medie imprese", Azione 3.4 - "In terventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo"
Avviso pubblico APULIA FILM FUND 2018/2020
OGGETTO: Attestazione Bancaria circa l'effettiva disponibilità per l'investimento proposto dalla _
sociale)_ relativo all'opera audiovisiva"_
(Indicare titolo dell'opera audiovisiva)_"

La Banca ___

{Indicare la ragione

(Indicare lo Bonea attestante) _ _ _

in relazione all'i mpresa __
(Indicare lo ragione sociale}_ __ con sede legale nel Comune di ___
___
_
Provincia __ Indirizzo _________
Partita IVA _____
_ _, iscritta alla CCIAA di ____
, che
intende presentare domanda di aiuto ai sensi dell'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 " per la realizzazione
dell'opera audiovisiva " _ __ (Indicare titolo dell'opero 01.1diovisivo)__ _ " con un budget di produzione pari a €

CONSIDERATAl'attua le situazione patrimonia le, finanziaria ed economica della suddetta impresa ,
ESPR
IM E parere favorevo le rispetto alla sostenibilità finanziaria dell'investimento in oggetto e ATTESTAl'effettiva
__, destinata all'i nvestimento per la realizzazione dell'o pera audiovisiva
disponibilità della somma di € _____
suindicata.
Tale impo rt o, a seguito della comunicazione da parte della Regione di ammissione a finanziamento , sarà int eramente
trasferito su specifico conto dedicato intestato alla impresa beneficiaria.
La presente attestazione si basa esclusivamente sui dati conosciuti dalla sottoscritta Banca nell'ambito del rapporto
intrattenuto con l' Impresa interessata ed ha, quind i, una valenza conseguentemente limitata alla sfera informat iva di
riferimento .

Data

Timbro della Banca e firma
Filiale di ___

FACSIMILEATTESTAZIONE
BANCARIA

__

_ _

61909
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Allegato 6

DAI SOGGETTIDI CUI ALL'ART.85 del
RILASCIATA
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE
D.LGS.159/2011 e ss.mm.ii. E LOROFAMILIARICONVIVENTI
ANTIMAFIA
Al FINI DELL'INFORMAZIONE
(Al SENSIDELDPR28/12/2000 N.445, ARTT.46-47)

da presentarenei casiprevistiall'art.7 camma 3 lett. o dell'Avvisa
Il sottoscritto ___

_ _ __

_ resident e a ___

il ____

_____

_ _____

_ ____

____

Fiscale

Prov.
n.

_

__

___

__

_

___

__

_ nato a,___
in via __

Codice

della società

in qualità di

consapevole de lle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familia ri conviventi di maggiore età**:
Luogo e data di nascita __

Cognome ______

____

Nome __

Residenza (Indirizzo, comune e provincia) _________

___

Nome ___

__

Cognome ____

Residenza (Indirizzo, comune e provincia) _ __

Nome ____

__

Cognome _ ___

__

Residenza {Indirizzo, comune e provincia) ___

__

_ __

Luogo e data di nascita __
______

___

__

__

______

_ ___

___

__

__

_ _

_ ____

_

___

___

__
___

_

_

_ _ _______

Luogo e data di nascita _ ___
_____

_ _

_____

_ __

_ ___

_

li/ la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno t rattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedim ento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data __

_ _
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La present e dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o desti nate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubbli ci servizi e ai privati che vi consentono .
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli , anche a campione, sulla veridic ità delle dichia razioni (art. 71, comma 1,
D.P.R. 445/2000).
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2014/2020
alla portata di Mli

REGIONEPUGLIA

SOGGETTIDI CUI ALL'ART.85 del D.LGS.159/2011 e ss.mm.ii.
Impresa individua le

Società di capitali o cooperative
SRL

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome collett ivo

Società in accomandita semp lice

1.
2.
3.
4.

tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
famil iari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

1.

soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
famil iari convivent i dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membr i del collegio sindacale (se previsti)
fam iliari conviventi dei soggett i di cui ai punt i 1, 2 e 3
Coloro che esercitano poter i di amminist razione, rappresentanza o

1.

1.

2.
Società personali (oltre a quan to
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita semplice)

Società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna

1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
Consorzi ex art. 2602 e.e. non aventi att ività
esterna e per i gruppi europei di interesse
economico

inferiore a 4)
socio ( in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemp lati dall' art.
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono
i compiti di vigilanza di cui all' art . 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs
231/2001;
famil iari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7

2.
3.
4.
Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stab ile in lt alìa

Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o

8.

2.
3.
4.
Società estere con sede secondaria in Italia

Titolare dell' impresa
direttore tecnico (se previsto)
famil iari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

1.
2.
3.
4.
5.

direzione dell' impresa
fam il iari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
socie della società personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se prev isti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
legale rappr esentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consorti li
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure
det enga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confro nt i del la pubb lica ammin istrazione;
fami liari conviventi dei soggett i di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
legale rappresentante
eventua li componenti dell'organo di amminist razione
direttore tecnico (se previsto)
imprend itori e società consorziate ( e relativi l~:'!m.l:~n~
ed eventua li componenti dell' organo di amm ini
membri del collegio sindacale (se previsti)
~~~

tàilon~,).
N

/S7

·-.;.

}~f

~J

f:

(_/

.·..,.,

...____....
~<~

IIO!lÙ:.'1Ò':,

61911

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PUGLiA
FESR•FSE

2014 / 2020
li futuro alla portata di tutti

~
UNIONEEUROPEA

APULIA
FILM
FUND

REGIONEPUGLIA

6.
Raggruppamenti tempo ranei di imprese

Per le società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con un
numero di soci pari o infer iore a quattro
{vedi lettera e del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi
pubblici

familiari conviventi dei soggett i di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

tutte le imprese costituen ti il Raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
individuate per ciascuna tipolog ia di imprese e società
2. dir ettore tecnico {se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai contro lli previst i per le società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperat ivi, per i consorzi con attiv ità esterna
e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche
che detengono , anche indirettamente , una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e
agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia,
alle persone fisiche che, direttamente o indi rettamen te, contro llano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti . La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge
non separato .
1.
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Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

APULIA FILM FUND 2018/2020

APULIA
FILM
FUND

DISCIPLINAREREGOLANTE I RAPPORTITRA LA REGION E PUGLIA E

PERLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAAUD IOVISIVA

CUP _ _____

_
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1.

2.

3.

ART.1
(Generalità)
(di seguito
_____
I rapporti tra la Regione Puglia (di seguito denominata "Regione"} e ___
quanto riportato nei
denominato "Beneficiario" } sono regolamentati nel presente disciplinare secondo
seguito denominato
successivi articoli, nonché nell'Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 (di

"Avviso"} .
__ _ _
____
Il Beneficiario è responsabile della realizzazionedell'opera audiovisiva denominata "
come da Determinazione
____
finanziata con Euro ____
per la regia di ________
__ _ _
Dirigenziale n. _del
è determinato con
L'importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell'agevolazione
e:
progetto
del
valutazione
di
sede
in
rimborsabili
ritenute
spese
relative
alle
riferimento
a. costituisce l'importo massimo concedibile al Beneficiario ;
dell'ammontare
b. eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento

c.

1.
2.

3.

del contr ibuto concedibile;
rimborsabili,
potrà essere decurtato a seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese
articoli.
successivi
nei
come disciplinato

ART. 2
(Primi adempimenti del Beneficiario)
rappresentante, entro
11Beneficiario si obbliga ad inviare il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale
r.puglia.it.
d@pec.rupa
apuliafilmfun
PEC
all'indirizzo
stesso
10 giorni dalla data di ricezione dello
di cui all'art. 8
li Beneficiario si obbliga a provvedere, in fase di assegnazioneprovvisoria dell'agevolazione
telematico
informativo
o
monitoraggi
di
sistema
sul
dell'utenza
e
all'attivazion
comma 12 dell'Avviso,
nto relativo ai dat i
MIRWEB (accessibile dall'url mirweb.regione.puglia.it) e al suo costante aggiorname
finanziari, fisici e procedurali.
non adempia al
Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma l il Beneficiario
zione, salvo motivato
relativo obbligo, la Regione provvede alla decadenza del Beneficiario dall'agevola
ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.
ART. 3
(Obblighi del Beneficiario)

Il Beneficiario, si obbliga:
beneficiaria, entro 10 giorni
1. ad inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società
dalla data di ricezione;
di cumulo dell'intensità di
2. a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività, ovvero il divieto
aiuto per una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate dall'Avviso;
e dal cronoprogramma,
3. a rispettare le procedure e i termini previsti per la rendicontazione delle spese
;
come definiti all'art . 5 "Modalità di rendicontazione" e art.13 "Durata del disciplinare"
spese;
delle
à
ammissibilit
di
tema
in
regionale
e
nazionale
europea,
4. al rispetto della normativa
informativo regionale e/o
5. a registrare e ad aggiornare i dati riferiti all'intervento finanziato nel sistema
nazionale indicato e al rispetto delle procedure di monitoraggio previste per l'i ntervento;
pubblicato ai sensi
6. ad accettare l'inclusione del finanziamento assegnato nell'elenco delle operazioni
dell'art . 115 par. 2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
di cooperative, dei soci
7, ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso
i contratti collettivi
lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercor rente,
dei lavoratori e
sindacali
ni
organizzazio
dalle
stipulati
a,
appartenenz
di
settore
del
nazionali e territoriali
nazionale;
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
il periodo di rapporto con
8. ad essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto
e pagamento del
erogazione
di
data
alla
candidatura
la Regione, vale a dire dalla data di invio della
finanziamento ;
nonché delega al Governo
9. a rispettare la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie,
in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
dal verificarsi di una delle
10. a dare comunicazione scritta al Responsabiledel Procedimento entro 10 giorni
seguenti ipotesi:
a. messa in liquidazione della società, cessione dell'at tività d' impresa;
ovvero avvio del
b. dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
c.
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del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva CEn.
18/2004, per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria
ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei provent i da attività illecite ;
11. ad adottare un sistema di contabilità separata o di codif icazione contabile adeguata nella gestione di tutte
le transazioni relative all' opera audiovisiva finanziata (es. codice contab ile associato al progetto);
12. a rendersi disponib ili per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento , a qualsivoglia
richiesta di controlli, di informazio ni, di dati , di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi
eventualmente anche dai fornitori ;
13. a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all' operazione finanziata per i 5 anni
successivi alla data di ult imazione dell'investimento;
14. a rispetta re le procedure e i term ini di rendicontazione ;
15. a rispettare le date di inizio e termine delle riprese, come indicate in fase di invio della domanda di
agevolazione, fatto salvo l'invio di tempestive comunicazioni alla Regione;
16. a comun icare via e-mail all' indirizzo uffic ioproduzioni@apuliafil mcommission.it, e durante le riprese ogni
eventuale loro aggiornamento:
a. il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia;
b. l'elenco troupe e cast completo , con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production
Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e t irocinant i);
c. l'elen co dei forn itori completo , con chiara evidenziazione di quelli con residenza fiscale in Puglia;
d. l'elenco delle location completo , con chiara evidenziazione delle location pugliesi;
17. a comunicare quot idianamente durante la lavorazione l'ordine del giorno della produzione, all'indirizzo e·
mail uffic ioproduzioni@apuliafilmcommiss ion.it;
18. ad inv iare settimanalmente, dur ante la lavorazione, le foto di scena all'ind irizzo e-mail
ufficioproduzioni@apul iafilmcommission .it;
19. ad eccezione di progett o afferente alle categorie OOCe SHORT,ad organizzare in Puglia, prima dell'inizio o
durante le ripres e, apposita conferenza stampa con la partecipazione di testate gio rnalistiche nazionali ed
interna zionali con la presenza del regista e/o degli interpret i principali e dei rappresentanti della Regione e
della Fondazione Apulia Film Commission;
20. a consent ire in qualsiasi momento la presenza di un delegato della Fondazione Apulia Film Commission
dura_nte la lavorazione;
21. a consentire, a soli fin i di documentaz ione, l'effe t tuazione di riprese video o fotogra fiche da parte di un
delegato della Fondazione Apulia Film Commission durante la lavorazione;
22. a comunicare via e-mail all' indir izzo ufficioproduzion i@apuliafilmcommission .it, prima della fine della
lavorazione, ove disponib ile:
a. il piano di post-produzione;
b. l'elenco tro upe della post-produzione completo , con chiara evidenziazione del personale iscritto
alla Production Guide {esclusi figurazion i, figu razioni speciali e tirocinanti);
c. l'elenco cast completo (ad es. doppiatori), con chiara evidenziazione del personale iscritto alla
Production Guide;
23. ad apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alt ernativa , come primo cartello dei titoli di coda e su tutti i
documenti informa t ivi, pubblicita ri e promozional i dell'opera , ai sensi dell'Allegato Xli del Regolamento UE
n. 1303/2013 e art . 4 del Regolamento UE n. 821/2014 , la dicitura "con il contributo di [LOGO Regione
Puglia) [LOGO Unione Europea] [LOGO POR Puglia FESR-FSE2014/2020] [LOGO Fondazione Apulia Film
Commission)" , inviando alla Regione e alla Fondazione Apulia Film Commission l'anteprima dei titoli del
film in formato ".j pg" o ".pdf" prima di procedere alla finalizzazione o duplicazione dell'opera defin itiva,
pena la revoca del contributo ;
.
24. ad attribuire alla Regione e alla Fondazione Apulia Film Commission il dir itto di utilizzo gratuito su qua lsiasi
canale di estratti relat ivi all'opera filmica {anche montati con altri estratt i di altre opere filmiche) , delle foto
di scena e de l backstage, esclusivamente per scopi istituzional i e di promozione istituzionale della Regione,
della Fondazione Apulia Film Commissione dei suoi Soci;
25. a consentire la pubblicazione del materiale di cui al punto precedente, ai sensi dell'art . 70 della Legge n.
633/1941 , sul sit o pugliadigitall ibrary.it con licenza CCBY-SA;
26. a consegnare alla Regione, alla Mediateca Regionale Pugliese e alla Fondazione Apulia Film Commission,
senza alcun onere aggiuntivo, n. 3 copie in Blu-ray Disc dell'opera filmica e del backstage (e/o speciali
promozionali) entro il ___
_ _
27. a prevedere almeno una proiezione pubblica dell' opera filmica nel comune pugliese dove si è svolta la
maggior parte delle riprese, con la presenza del sindaco del comune stesso, di un rappre ,..,~ ~ , _ella
Regione e della Fondazione Apulia Film Commission;
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Fondazione Apulia Film Commission alla
28. a prevedere la presenza di un rappresentante della Regione e della
première nazionale o internazionale;
zionali, a prevedere nella conferenza
29. in caso di partecipazione dell'opera a festival nazionali o interna
di un rappresentante della
stampa di presentazione del film presso il festival cui è iscritto, la presenza
n;
Commissio
Film
Apulia
e
Fondazion
Regione e della
l' indicazione della location prescelta per
30. nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT,a prevedere
re nel programma Tv.
presentato
del
verbale
intervento
tramite
o
sione
sovrimpres
in
le riprese
con nota sottoscritta digitalmente
rinuncia
della
motivi
i
e
31. nel caso di rinuncia al finanziamento, a comunicar
mezzo PEC.
a
trasmessa
e
o
Beneficiari
del
intestata
carta
su
ante
rappresent
legale
dal
ART.4
(Speseammissibili e spese rimborsabili)
dell'ope ra audiovisiva agevolata,
1. Sono ammissibili le spese riferite al bilancio totale di produzione
o.
Beneficiari
dal
pagate
e
effettivamente sostenute
stabilito dalla normativa europea,
2. Non sono ammissibili i costi sostenuti in modo difforme rispetto a quanto
spese.
delle
ità
ammissibil
di
tema
in
regionale
e
nazionale
i dell'opera audiovisiva per le fasi di
3. Sono rimborsabili esclusivamente i costi di produzione ammissibil
. I costi della pre-prod uzione
audiovisiva
dell'opera
ione
z
post-produ
e
lavorazione
,
ione
pre-produz
sviluppo,
tà di aiuto .
dell'intensi
calcolo
nel
ione
consideraz
in
sono integrati nel bilancio totale e presi
dei costi ammissibili, sono considerati
4. Ai fini del calcolo dell'aiuto erogabile, pari al rimborso parziale
rimborsabili il :
a tempo determinato o
a. 75% dell'importo netto in busta paga del personale dipendente
(esclusa IVA) dei lavoratori
fattura
della
netto
dell'importo
e
Puglia
in
residenza
con
ato
indetermin
Production Guide della
autonomi titolari di partita iva con residenza in Puglia, iscritti nel database
ission.it) per tutte le
Fondazione Apulia Film Commission (accessibile dall'url pg.apuliafilmcomm
categoria;
ogni
tipologie di progetti afferenti ad
fornitrici di beni e servizi,
b. 30% dell'importo dell' imponibile indicato nelle fatture delle imprese
FICTION;
categoria
alla
afferente
progetto
di
caso
nel
Puglia,
in
aventi residenza fiscale
fornitrici di beni e servizi,
c. 50% dell' importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese
DOC;
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
fornitrici di beni e servizi,
d. 70% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese
SHORT;
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
di beni e servizi,
itrici
forn
imprese
delle
re
fattu
nelle
indicato
e. 50% dell'importo dell' imponibile
ANIMAZIONE.
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
fornitric i di beni e servizi,
f. 30% dell'importo dell'imponibile indicato nelle fatture delle imprese
FORMAT.
aventi residenza fiscale in Puglia, nel caso di progetto afferente alla categoria
le a carico del
assistenzia
ed
le
previdenzia
sociale,
o
fiscale
onere
ogni
di
netto
al
relativi
5. Tali importi sono
Puglia.
in
fiscale
residenza
Beneficiario e all' imponibile fatture dei fornitori con
e Apulia Film Commission è derogato
6. L'obbligo di iscrizione al database Production Guide della Fondazion
le figurazioni speciali e i tirocinanti, il
figurazioni,
le
,
per i minorenni alla data della prestazione lavorativa
in Puglia.
cui netto busta paga è considerato spesa rimborsabile sempreché residenti
e negli eventuali limit i stabiliti
elencate
spesa
di
voci
alle
relative
essere
7. Le spese rimborsabili dovranno
nell'Allegato lb .
a partire dal giorno successivo alla
8. Le spese rimborsabili devono essere effettivamente sostenute e pagate
data di invio della domanda di agevolazione.
sono rendicontabili secondo i seguenti
9. Le spese rimborsabili relative ai costi ammissibil i cd. "sopra la linea"
importi massimi :
a. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FICTION;
b. 40 .000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria DOC;
c. 10.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria SHORT;
NE;
d. 40.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria ANIMAZIO
.
e. 50 .000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria FORMAT
essere effettuate da soggetti titolari di
10. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono
partita IVA.
anche individuali :
11. Non sono rimborsabili gli acquisti di beni o servizi da fornitori/imprese
a. che abbiano tra i loro soci o titolari o amministratori:

l'amministratore, il t itolare o socio del Beneficiario;
coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale)
titolare/legale rappresentante del Beneficiario;
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che si trovino nei confronti del Beneficiario, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile
ovvero siano entramb i partecipa t i, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la
maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
c . che siano imprese collegate al Beneficiario, come definite nell'Al legato I del Regolamento Generale
di Esenzione.
12. Non sono comunque rimborsabili:
a. le spese relative all'acquisto di macchinar i ed attrezzature;
b. le spese regolate in contanti;
c. le spese sostenute da conti correnti non indicati nell'Allegato 2a;
d. Le spese relative all'IVA;
e. le spese relative à beni e servizi non direttamente funzional i al progetto per il quale si richiede il
contributo;
f.
le spese relative a prestazion i occasionali;
g. le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il
settore industria cineaudiovisiva ;
h. le spese sostenute a titolo di contr ibuti in natura;
i.
le spese sostenute in favore di imp rese collegate al Beneficiario , come definite nell'Al legato I del
Regolamento Generale di Esenzione;
j.
le spese sostenut e prima della data di presentazione della dom anda di agevolazione;
k. le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziator i dell 'opera
audiovisiva o, in generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con il Beneficiario;
I.
le spese connesse alle attività nei setto ri esclusi dall'applicaz ione del Regolamento Generale di
Esenzione;
m . gli interessi passivi, il compenso per il Beneficiario (producer's fee) e le spese generali;
n. le spese relat ive a pedaggi autostradali o all'acquisto di titoli di viaggio;
o. le spese relative ai noleggi di subfornito ri di beni, ovverosia non proprietari dei beni oggetto del
noleggio;
p. le spese infe rior i a 100,00 Euro IVA esclusa.
13. Il limit e di cui alla lettera p) del precedente comma è derogabile per le spese relat ive a buste paga il cui
netto risulti infe rior e a 100,00 Euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.
14. Nel caso di presentazione di contratti di coproduzione o produzione esecutiva, sono rimbor sabili le spese
effett ivamente sostenute dai coproduttori dell'opera audiovisiva o dal l'imp resa di produzione esecutiva,
fatto salvo il rispet to degli obblighi di tracciabilità di cui all'art . 13, comma 2 lettera f) dell'Avv iso.
15. Le spese sostenute dai coproduttori del l'opera audiovis iva o dall'impresa di produzione esecutiva, çli cui al
precedente comma, dovranno essere rendicontate nei limiti degli importi indicati nel relativo contratto
sottostante .
16 . I contratti di produzione esecutiva dovranno essere stipu lati successivamente alla data di invio della
domanda di agevolazione ovvero, qualora stipulati precedentemente, dovranno contenere la condizione
sospensiva, che subordini l'irreversibilità dell'invest imento alla concessione dell'aiuto da parte della
Regione Puglia, ai sensi dell'art . 2 paragrafo 23 del Regolamento Generale di Esenzione.
17. L'importo del contr ibuto approvato in sede di concessione dell' agevolazione è determinato con riferimento
alle spese ritenute rimborsabili; eventual i variazioni in aumento non determ inano in nessun caso un
incremento dell'ammontare del contri buto concedibile.
18. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della
verifica delle spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
19. L' ammissibilità delle spese è comunque sottoposta al rispetto del la normativa regionale, nazionale e
comunitaria applicabile.

1.

ART.5
(Modalità di rendicontazione delle spese)
Per il riconosc imento delle spese l'imp resa beneficiaria dovrà trasmettere la seguente docume nta zione
attrave rso l'utenza sul sistema di monitoragg io informativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url
mirweb .regione .puglia.it) :
a. Attestazione rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, secondo l'Allegato 12, ove risulti
che :
sono state adempiute tutte le prescrizion i di legge regiona le e nazionale ed in particolare
quelle in materia fiscale;
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e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di
lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinen te e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
non sono stati ottenuti né richiesti ulterior i rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privat i, nazionali, regionali, provincia li e/o comunitari (ovvero sono

b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.

stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura};
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, non ha
attribu ito incarichi a ex dipendenti dell'amministra zione regionale che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propr i confront i, nel
t riennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione aggiornate secondo l'Allegato 2.
Piano di lavorazione definit ivo, con chiara evldenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
Elenco troupe e cast definitivo , con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production
Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti).
Elenco dei forn itori con residenza fiscale in Puglia.
Elenco delle location completo , con chiara evidenziazione delle location pugliesi.
Sceneggiatura definitiva, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambient ate in
Puglia, solo nel caso di progetto afferent e alla categoria FICTIONe SHORT(fatta eccezione per i
Cortometraggi musicali).
Rendiconto analit ico delle spese rimborsabili redatto secondo l'Allegato 9, da trasmettere anche a
mezzo PECin formato ",xls", firmato digitalmente dal legale rappresentant e.
Asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei conti
iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui ali' Allegato 10 che
certifichi :

j.

il rendiconto analitico delle spese rimbor sabili, redatto secondo l'Allegato 9;
il costo di produzione, che dettagli i costi complessivi al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere in uno schema analitico secondo il modello fornito dalla DG Cinema - MiBACT(ove
disponibile} .
Copie conformi all'orig inale di:
fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia, con la relat iva distinta di pagamento
(copia del bonifico , evidenza dì addebito in conto corrente, etc.};
buste paga dei lavoratori iscritt i alla Production Guide o fatture dei professionist i iscritti
alla Production Guide, regolarmente contrattualizzati , con la relat iva distinta di
pagamento (copia del bonifico , evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
ogni altr a documentazione giustificat iva di spesa con la relativa distinta di pagamento
(copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente , etc.};
laddove previsti, atti giuridicamente vincolant i (contratti, convenzioni, lettere d'incarico,
ecc.), da cui risultino chiaramente l' oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i

2.

t ermini di consegna, le modalità di pagamento.
Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono :
a. essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
b. essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi
dell'Avviso ;
c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da document i contabili di valore
d.
e.

f.

probatorio equivalente;
essere in regola dal punto di vista della normativa civilist ica e fiscale;
essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata
cod ifica contabile (contenente data dell' operazione, natura ed estremi dei giust ificativi , modalità di
pagamento) che consenta di distinguerle da altre oper azioni contabili, ferme restando le norme
contabili nazionali;
essere pagat e in modo conforme alla normat iva che stabilisce gli obb lighi di tracciabil ità dei flussi
finanziar i (art. 3 Legge n. 136/2010 , come modificata dalla Legge n. 217/2010) , con strumenti di
pagamento che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP)fornito dalla Regione; le spese

V~f:fn7.

rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da qu~lle ·,~"
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essere presentate in copia conforme, sui cui original i deve essere apposta, in modo indelebile , un
timbro di imputazione della spesa recante la dicitura:

2014/2020 - Azione 3.4
Spesasostenuta grazie al contributo del POR Puglia FESR-FSE
Avviso pubblico APULIA FILM FUND 2018/2020
[nome dell'opero audiovisiva, come denominata all'art. 1}
rendicontata per Euro __ _
CUP
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

La documentazione di avvenuta spesa è rappresentata dalla ricevuta cont abile del bonifico o altro
documento bancario di cui sia docume nt ato il sottosta nte movimento fina nziario, il CUP egli estremi del
documento di spesa fiscalment e valido cui il pagamento si rife risce. Non saranno considerati validi, e
pertanto non saranno considerat i ut ili ai fini della rendiconta zione delle spese, pagament i effettuat i in
difformità a quanto stabilito dalla Legge n. 136/2 010 e s.m.i ..
La doc um entazione di avvenuta spesa deve rif erirsi a titolo defin itivo alla presta zione liquidata e non
saranno considerati validi pagament i effet tu ati sulla base di fattu re proforma o titol i di spesa non ritenut i
validi a seguit o del contro llo.
Le spese considerate non ri mbor sabili rimangono a totale esclusivo carico del Beneficiario .
In ogni fase procedimenta le, pot ranno essere disposti controlli e ispezioni da parte di incaricati della
Regione o delle competent i Istituzion i UE sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento .
I dati relat ivi all'attuaz ione dell' intervento , cosl come riportati nel Sistema Informat ivo di registrazione e
monitoragg io, saranno resi disponibili per gli Organi Istituz ionali deputati al monito raggio e al controllo .
I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a disposizione per
t utta la dura t a del progetto e per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, e saranno
verificati in sede di eventua le sopral luogo per la verifica tecnica e ammi nistrat iva del progetto, da parte
degli incar icati della Regione e/o delle competenti istituzio ni nazionali ed UE; tal i documenti , anche relativi
al costo to t ale di produzion e, dovranno essere resi dispon ibili in origi nale su rich iesta di detti organismi.
Nel caso di documentazione incompleta , la Regione provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che
dovranno essere fornite dal Beneficiario nei 30 giorni successivi alla richiesta.
la Regione, a seguito della verifi ca delle integrazioni rich ieste di cui al precedente comma 9, può richiedere
il nuovo inv io della doman da di pagamento (Allegato 8b), ovvero può procede re alla revoca
dell'agevolaz ion e o dichiarare la decadenza dei benefici o provvedere all'esclusione del beneficiario dal
proced im ento qualora dovessero riscontrars i uno o più casi di cui al successivo art. 9.
L' iter d i definizio ne del totale della spesa rimbor sabile avviene ent ro 90 giorni solari dalla dat a di
presentazione della dom anda di pagamento (Allegato 8b), fatte salve sospensioni o int erruzioni disposte
dagli uffic i della Regione Puglia per chiarimenti e/o integ razioni.
ART. 6
(Riduzione del finanziamento)

1.

2.

3.
4.

A seguito dell'analisi del rendiconto e del cont rollo dei costi ammissibili e delle spese rimborsabil i, la
Regione determinerà una riduz ione del finanziamento oggetto dell'agev olazione qualora le spese
rimbo rsabili ind icate a preventivo nell'Allegato 3 dell'Avviso siano inferio ri alle spese rendiconta te e
riconosc iute come rimb orsabili dalla Regione.
L'ammon tare del contr ibuto concesso è ridete rminat o al momento · dell'ultima erogazione a saldo, sulla
base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rim borsabili dalla
Regione.
In caso di violazione dei limiti di int ensità di aiuto stabil iti all'art . 6 dell' Avviso, l'agevolazione concessa è
ridotta fino al raggiungimen t o del lim ite massimo consent ito .
La quantificazione dell'importo dell'agevolazione definitiva sarà determina ta secondo le percentuali
seguenti, tenuto conto dell'anticipo eventualmente erogato:
a. 75% dell' import o netto in busta paga del personale dipende nt e a tempo determinato o
indet erminato con residenza in Puglia e dell'importo netto della fattura (esclusa IVA] dei lavoratori
aut onomi t itolar i di parti t a iva con residenza in Puglia, iscrit ti nel dat abase Production Guide della
Fondazione Apulia Film Commission (accessibile dall' url pg.apuliafilmcommission .it) per tutte le
tipolo gie di progetti affe renti ad ogni categoria ;
·
b. _ % dell'impo rto dell'imponibi le indicato nelle fatture delle impr ese fornitrici di beni e servizi,
aventi residenza fi scale in Puglia, secondo quanto stabi lito dall'art. 4 dell' Avviso .
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1.

7
(Modalità di erogazione del contributo)
L'agevolazione sarà corrisposta al Beneficiario, da parte della Regione:
a. in un'unica soluzione, al termine della post-produzio ne e a seguito di presentazio ne di apposita
documentazione di rendicontazione finale di cui all'art . 13 dell'Avviso , mediante presentazione
b.

2.

dell'Allegato 8b.
in due soluzioni comprendenti :
I. erogazione di un ant icipo pari al 40% del contributo concesso, a seguito di trasmissione
dell'Allegato Ba, con contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore della Regione
Puglia - Sezione Economia della Cultura, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000
del 7 luglio 2016 dalla Regione (Allegato 11), per un importo pari all'importo dell'anticipo

richiesto;
Il. erogazione della rimanente quota del contributo concesso mediante presentazione
dell'Allegato 8b, a titolo di saldo del contributo stesso, al termine della post-produzione e
a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale di cui
all'ar t. 13 dell'Avviso.
Le erogazioni saranno sospese, nel caso sussistano insoluti di fatture concernent i prest azioni di fornitori e/o
emolumenti di compon enti dei cast artistici e tecnici.

ART.8
1.

2.

3.
4.

(Modifiche e variazioni)
Il progetto ammesso all' agevolazione non può essere modificato in corso di esecuzione, nelle attività e
risultati attesi.
Ai fini del mantenimento del finanziamento, tut te le variazioni riguardanti il Beneficiario, la compagine
produtt iva di cui ai contratti di coproduzione e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno
comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non

riconoscimento .
11progetto ammesso all'agevolazione può essere mod ificato , ai soli fini produttivi, secondo le modalità e nei
limiti di seguito espressi.
Le variazioni riguardanti gli aspetti produttivi del proget to che incidono oltre il limite di cui all'art . 7 comma
2 del Regolamento Regionale n. 6 del 26 febbra io 2015, comportano la decadenza del beneficiario dal
procedimento, nello specifico:
{Per i progetti offerenti alle categori e FICTION,DOC e SHORT] saranno tollerati scostamenti al
a.
ri basso, rispetto a quanto dichiarato in Appl ication form , non superiori al 30% per anche uno solo
dei seguenti punti :
rapporto tra spese sostenute nel terr itorio region ale e costo della copia campione
dell ' opera;
rapporto tra giornate di lavora zione in Puglia e giornate di lavora zione totali;
rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavoratori totali (esclusi figurazioni,
figurazioni speciali e tirocinanti) ;
b.

spesa sostenuta nel territorio regionale in termini assoluti.
[Per i progetti offerenti allo categoria ANIMAZIONE) saranno tollerati scostamenti al ribasso,
rispetto a quanto dichiarato in Application form, non superiori al 30% per anche uno solo dei
seguenti punti :
rapporto tra spese sostenute nel terr ito rio regionale e costo della copia campione
dell'opera ;
rapporto t ra giornate di lavorazione in Puglia e giornate di lavorazione totali;

c.

rapporto tra lavoratori iscritti alla Production Guide e lavorator i total i.
{Per i progetti afferenti allo categoria FORMAT] saranno tollerati scostamenti al ribasso, rispetto a
quanto dichiarato nel!' Applicat ion form, non superiori al 30% anche uno solo dei seguenti punti :
giornate di lavorazione in Puglia;
lavorator i iscritti
tirocina nti);

5.

alla Product ion Guide (esclusi figurazion i, figurazioni

spesa sostenu ta sul territor io regionale in termini assoluti.
Qualora a seguito del controllo , una delle variab ili di cui al precedente comma 4 risultasse d
//
oltre la soglia del 30%, l'istante sarà considerato decaduto dall 'agevolaiione concessa.

speciali e

t5~!ta :--.,_
,;:;.::,;::~

.,.\

Ì~j
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.

1.

In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è data facoltà alla Regione di procedere all'accoglim ento di
eventuali modifiche che superino i limit i disciplinati nei precedenti commi.
ART. 9
(Casi di revoca, decadenza, riduzioni e/o rinunce al finanziamento)
L'agevolazione è soggetta a revoca tota le con restituzione di una somma pari all'importo del contributo
eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il
periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito indicati:
a. in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte,
mendaci o reticenti ;
b. in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano il Beneficiario ossia scioglimento,
liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei
debiti ;
in caso di gravi inadempiment i del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti all'art . 15 dell'Avviso,
nel disciplinare ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di agevolazione;
d. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso
imped imento ad effett uare le attività di contro llo e monitoraggio previste dall'art.17 dell'Avviso;
L'istante è considerato escluso dal procedimento o decaduto dall'agevolazione eventualmente concessa,
con eventuale restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato,
maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la
data di erogazione e quella di decadenza, in uno o più casi di seguito indicati:
a. in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa antimafia;
b. in caso di esito negativo delle verifiche volte ad accertare la regolarità contributiva, dalla data di
presentazione della domanda di agevolazione alla data di concessione definitiva dell'agevolazione;
c. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di
mancata sottoscrizione dello stesso;
d. qualora vengano meno i requisiti di cui all'art . 3 dell'Avviso;
e. qualora si presenti una delle condizioni di cui all'art. 12 del l'Avviso;
f. qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1 dell'art. 14 dell'Avviso, fatti salvi gli
effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibil i.
Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l' applicazione di inte ressi di mora nella
misura degli interessi legali maggiorati di 100 punti base.
Al verificarsi di una o più cause di revoca o decadenza, la Regione, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8
della Legge n. 241/1990, trasmett e il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca o decadenza e
provvede al recupero delle somme eventualment e erogate.
L'a mmontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle
spese rimborsabil i effett ivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti all' art. 6 dell'Avviso, l'agevolazione concessa è
ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.
Qualora, nel rilevamento delle predette irrego larità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o
penale, la Regione esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
Per rinunciare all'agevolazione, è fatto obbligo al beneficiario di inviare la comunicazione di rinuncia a
mezzo PEC,firmata digita lmente su carta intestata del Beneficiario.

c.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

ART. 10
{Modalità di controllo e monitoraggio)
1. La Regione svolge periodica attività di monitoraggio sullo stat o di attuazione dei progetti attraverso
sopralluoghi ispettivi presso la sede legale e/o sede operativa e/o durante l'esecuzione delle attività
oggetto del finanziamento .
2. La Regione può visionare in ogni moment o, anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la
documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata
obbligatoriamente dal Beneficiario per i 5 anni successivialla data di ultimazione dell'i nvestimento.
3. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte dalla Regione o dagli organismi incaricati del controllo
operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Regione può predisporre una valutazione d'impatto
sull'utilizzo dei contributi erogati.
5. 11soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla pubbl icazione sul BURPdell'atto di acquisizione r,i;;e~~la
.1'"'"is '· · di
valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, provvede all'a ttivazione dell'ute

~,

'.i,"_i;
·~

-~-i-
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

inform ativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url mirweb.regione.puglia.it) dandone
comunicazione al Responsabiledel Procedimento.
Il Responsabile del procedimento provvede, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, al
t rasferimento del progetto al Beneficiario, in modo che lo stesso possa procedere all'inserimento, sul
sistema informativo, dei dati relativi all'intervento.
Il Beneficiario provvede ad aggiornare i dati relativi all'intervento entro la scadenza del presente
disciplinare, avendo cura di trasmettere al Responsabile del procedimento, a completamento
dell'inserimento, il relativo attestato di invio rendiconto.
I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di registrazione e
monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istit uzionali deputat i al monitoraggio e al controllo.
Il benefi ciario, in caso di controlli, è informato degli obiettivi e dell'oggetto delle verifiche, con una specifica
comunicazione a firma del Responsabiledi Azione e/o Sub Azione, nella quale vengono fornite informazioni
in ordine a data e orario del controllo in loco medesimo.
Al termine del controllo in loco, l'esecutor e del controllo predispone il verbale di visita in loco che attesta le
attività svolte, debitamente firmato dal/dai soggetto/soggetti che ha/hanno effettuato il controllo e
controfirmato dal soggetto sottoposto a verifica.
Qualora nel corso delle attività di controllo in loco, atte a verificare le attivi tà progettuali e le relative
procedure attuative , dovessero emergere alcune carenze informative o documentali e/o anomalie,
l'esecutore del controllo evidenzia tali difformità nella check list di controllo e nel verbale di controllo.
Conseguentemente, il Responsabil e di Azione e/o Sub Azione richiede al Beneficiario di fornire le proprie
controdeduzioni (o, nel caso di carenze documentali, di "sanare" la situazione) entro 15 giorni e trasmette
la documentazione ricevuta all'esecutore del controllo.
Questi, dopo aver esaminato le controdeduzioni del Beneficiario, comunica gli esiti fina li del controllo al
Responsabile di Azione e/o Sub Azione affinché lo stesso possa adottare i provvedimenti conseguenti.
Qualora, sulla base delle integrazioni ricevute dal Beneficiario, l'irregolarità possa ritenersi sanata, il
Responsabile di Azione e/o Sub Azione ne informa il beneficiario.
Nel caso di decisione che comporti l'inammissibilità di alcune spese o la revoca dell'interve nto ammesso a
finanziamento, il Responsabile di Azione/Sub-Azione, tenuto conto delle verifiche effet tuate, provvede
all'avvio delle procedure di recupero e/o revoca del finanziamento.
ART.11
(Informazione e pubblicità)

1.

2.

3.

4.
5.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti
informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi dì riservatezza. Tito lare e
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabiledel procedimento .
11 Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e
dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli am. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza.
11 Beneficiario accetta inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni
previste dall'art . 115 (1) e (2) del Regolamento UE n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e
trasparenza sui beneficiari.
Il Beneficiario si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione al fine di consentire la comunicazione di
info rmazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data" .
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato secondo le
modalità e i limiti di cui alle norme citate .
ART. 12

1.

2.

3.
4.

(Norme di salvaguardia)
La Regione ri mane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
Il Beneficiario si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di chiunque, derivante
dagli investimenti oggetto dell'agevolazione, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed alla
concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in mater ia di
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inanziata e con il rispetto della normat iva di riferimento ; le modifiche introdotte sulla base del presente
comma, saranno comunicate con PECal Beneficiario.

1.

ART.13
(Durata del disciplinare)
Fermo restando quanto previsto dall'art . 14 dell 'Avviso, gli effetti del presente disciplinare scadono con
l'approvazione da parte della Regione della rendicontazione consuntiva, perma nendo gli obblighi di cui
all' art. 15 comma 9 e all'art. 17 comma 2 dell'Avviso.

1.

ART. 14
(Condizione risolutiva ex art. 3 comma 3 del D.lgs. 153/2014)
Nel caso in cui il Sistema Informatizzato per la Certificazione Antimafia (SICEANT) rilasci, per conto della
Prefettura competente, un'in for mativa antimafia interdittiva, la Regione procederà alla rescissione
immediata del presente disciplinare e alla revoca del finanz iamento .

PERACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATODIGITALMENTE.
IL LEGALERAPPRESENTANTE
DEL BENEFICIARIO
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APULIA

PUGUA

FILM

FESR•FSE

2014/2020
JJfutazo allaportatadi tutti
ONE EUROPEA

FUND

PUGLIA
REGIONE

Allegato 8a
RICHIESTA DI ANTICIPO

11sottoscritto
nato a

I
I I

I
I

Codice Fiscale
il

in qualità di lega le rappresentante di

I
indirizzo

con sede legale i n
con sede operati va in

(non compi/ ore se lo stesso dello sede lego/e)

indiri zzo

(non compilare se lo stesso dello sede legale)

Partita IVA

Codice Fiscale
PEC

- la cui impresa è benefi ciaria dell'agevolazione relativa all' opera audiovisiva assegnata con Determinazio ne Dirigenziale
nell'ambito dall'Awiso pubbl ico "Apulia Film Fund
per complessivi euro _ ___
del __ ____
n.

2018/2020 ";
CHIEDE
l'erogazio ne dell'anticipazione prevista dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico pari al 40% del contributo concesso, ossia euro
sul seguente conto corrente bancario dedicato al progetto agevolato:
__ __
IBAN :

A tal fine tras mette :
a.

Dichiarazione sostitutiva di certificazion e sul cum ulo di aiuti secondo l'All egato 2c dell'Avviso .

b.

(selezionarela caselloche interessa)

fidejussione bancaria

irrevocabil e,
escutibile

polizza assicurativa
polizza

rilasciata

da

un intermed iario

fina nziario iscritto nell'e lenco speciale di
cui all'art.107 del D.lgs. 385/1993

Luogo e Data _______

___

a

incondizionata
prima

ed

richiesta,

confo rme allo schema pubblicato

(indicare il fideiussore)

con DGR n. 1000 del 07/07/2016
dalla Regione Puglia

_
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unica D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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APULIA
FILM
FUND

FESR•FSE
2014/2020
JJfuturo alla portala di tutti
UNIONEEUROPEA

REGIONE
PUGLIA

Allegato 8b
RICHIESTADI SALDO

Il sottoscritto
nato a

I
I

Codice Fiscale

I

I I
il

in qualità di legale rappresentante di

I

indirizzo

con sede legale i n
con sede operati vai n

(non compilarese la stessadella sede legale)

indirizzo

(non compilare se la stessadella sedelegale)

Partit a IVA

Codice Fiscale
PEC

• la cui impre sa è beneficiaria dell'agevolazione relativa all'opera audiovisiva assegnata con Determinazione Dirigenziale
n.
del ____
_, nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020 ";

CHIEDE

l'erogazione del saldo, al netto dell'eventuale anticipazione prevista dall'art .11 dell'Avviso, sul seguente conto corrente
bancario dedicato al progetto agevolato:
1;=1---=BA
-"-'N:..:.:::..:.::..::-rl
-

----

--

--

--

--

--,

Il sott oscritto dichiara Inolt re di aver trasmesso, ai sensi dell' art. 13 dell'Avviso:
a.

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

h.

j.

Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'imp resa beneficiaria, secondo l'Allegato 12, ove
risult i che:
sono stat e adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle
in materia fiscale;
sono stati rispettat i tutt i i regolamenti e le norme comunita rie vigenti tra cui, a tit olo
esemplificativo, quelle riguardant i gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
infor mazione e pubblicità, quelli in materia di contratt i di lavoro e di sicurezza dei luoghi dì
lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportu nità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i ter mini di
ammissibilità previsti dal bando o avviso;
non sono state otten ute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state
ottenute, su quali spese e in quale misura);
non sono stati ottenuti né richiest i ult eriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunit ari {ovvero sono stati ottenuti o
richiesti, quali e in quale misura).
Dichiarazioni sost itutive di certificazione aggiornate secondo l'Allegato 2.
Piano di lavorazione definit ivo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
Elenco trou pe e cast definitivo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Productio n Guide
(esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tir ocinant i).
Elenco dei forn itor i con residenza fiscale in Puglia.
Elenco delle location completo, con chiara evidenziazione delle locatio n pugliesi.
Sceneggiatura definiti va, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambientate in Puglia,
solo nel caso di progetto afferente alla categoria FICTIONe SHORT(fatta eccezione per i Cortometraggi
musicali).
Rendiconto analitico delle spese rimborsabili redatto secondo l'Allegato 9, da trasmettere anche a
mezzo PECin formato ".xls".
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PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020

ll futuro allaportatadi tutti
EUROPEA

APULIA
FILM
FUNO

PUGLIA
REGIONE

buste paga dei lavoratori iscritti alla Production Guide o fatture dei professionisti iscritti alla
Productio n Guide, regolarmente contrattualizzati, con la relativa distinta di pagamento (copia
del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
ogni altra documentazione giustificativa dì spesa con la relativa distinta di pagamento (copia del
bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
laddove previsti, atti giurid icamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d' incarico, ecc.),
da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo , i termini di
consegna, le modalità di pagamento .

Luogo e Data _ __

_______

_
In fede

(firmadigitalecertificatain vigore del legalerappresentante)
Documento informaticofirmata digitalmente ai sensi del testa unica D.P.F!.28 dicembre2000,n. 445, del D.Lgs.marzo 2005, n. 82 e norme
collegate,il quale sostituisce il testo cartaceo e lafirma autografa
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Allegato 10

IO
ATTESTAZIONE DELREVISORELEGALE SUL RENDICONTOFINALEDEL BENEFICIAR
(Al SENSIDELDPR28/ 12/2000 N.445, ARTT.46-47)

AVVISO PUBBLICOAPULIA FILM FUND 2018/ 2020
2014/2020 - Asse lii "Compet itività delle piccole e medie imprese" -Azio ne 3.4
Programma Operativo Puglia FESR-FSE
" Interventi di sostegno alle imprese delle f iliere cultu rali, turistiche, creative e dello spettaco lo"
CUP
Tito lo dell'opera audiov isiva
Beneficiar io

li/La sottoscri t to/a __

__

___

, nella qualità di Revisore Legale iscritto al n. _ _ del Registro

_ _ ____

dei Revisori di cui al D.Lgs. n. 88 del 27/0 1/1992 e al D.P.R. n. 474 del 20/11/1992 e s.m.i., pubblicazione in Gazzetta
Uffic iale n.

del _ _ __

, in esecuzione dell'incarico conferito in data _ _ _ _

relativo all' operazione sopra richiamata presentato dal Beneficiario in data ___

, ha verificato il rend iconto

_ _

Sulla base della veri fica condotta, il/ la sottoscritto/a

IME IL SEGUENTEPARERE
ESPR
CIRCA L'AMMISSIBILITÀ, LA PERTINENZAE LA CONGRUITÀDELLESPESEINCLUSENEL RENDICONTO

Tota le costi di produzione al lordo di qualsiasi imposta e altr o onere
Tota le spese incluse ne l rendiconto presentate dal Beneficiario
Tota le spese dichiarate dal Revisore Legale rimbo rsabili ai sensi dell'Avviso e del Disciplinare
Totale spese dichiarate dal Revisore Legale non rimborsabili ai sensi dell'Avviso e del Disciplinare

ALLEGATO:
Rendicont o firmato

(Allegato 9) con dettaglio delle spese dichiarate dal Revisore Legale rimborsabili e non

rimborsabili.
Schema analitico secondo il modello fornito dalla DG Cinema - MiBACT (Allegato la) che dettag li il totale costi di
produz ione al lordo di qualsiasi imposta e alt ro o nere.

Con riferimento alle spese dichiarate dal Beneficiario, il/la sottoscritto/a
A T TEST A
che le spese sono conform i alla disciplina comunita ria, nazionale e regionale applicabile, in particolare a quella
richiamata al l'art .l dell'Avviso, e che sono state sostenute per l'ope razione sopra richiamata ai sensi dell'Avviso
Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 e relat ivo disciplinare;
che sono rispettati i pr incipi dì concorre nza, pari opport unit à, ambiente, aiuti dì stato, informazione e pubb licit à;
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che la documentazione ammin istrativa e contabile presupposta e necessaria per la rendicontazione delle spese è
stata verificata in originale ed è risultata completa e corretta ;
che g li ademp imenti previsti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed assistenziale sono stati adempiuti
e verificati;
che le spese sono registrate nella contabilità del Beneficiario;
che l'ammontare

dell' IVA effettivamente non recuperata dal Beneficiario e inserita nel rendiconto è stata

legitti mament e e correttamente imputa ta.

li/La sottoscritto/a

inoltre, nell'adempimento del proprio mandato, rit iene di dover evidenziare i seguenti aspetti:

La presente Attes tazione del Revisore Legale si compone di n. __

pagine debitamente firmate in ogni pagina comp resi gli

Allegati.

Luogo e data _ ______

_

Timbro e firma del Revisor e Legale
[sottoscritta ai sensi del O.P.R. n. 445 del 28 dicemb re 2000
con allegato documento di identità)
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Allegato 11

SCHEMA DI CONTRATTO FIDEIUSSORIO
PER L'ANTICIPAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA PARTEDELLA REGIONE PUGLIA
(Delibero della Giunto Regionale n.1000/2016)

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
Sezione Economia della Cultura
Via Gobetti, 26
70125 BARI

che:
a)

b)

c)

.. del ........................... del Dirigente della Sezione Economia della Cultura -Regione Puglia è
con Determinazione n.
stata adottata la concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico "Apulia Film Fund 2018/2020" in favore
.................... per la somma di euro ......................;
dell'impresa beneficiaria ..................
la concessione e la revoca delle agevolazioni f inanziarie previste dal citato Avviso sono regolamentate nello stesso Avviso e
nel Disciplinare sottoscritto fra la Regione Puglia e l'impresa beneficiaria, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie
di revoca de i contribut i pubblici e relative circolari esplicative;
......................................................... (in seguito indicata per brevità " Contraente"), con sede legale in
l'impresa
.........................................., partita IVA ......................., codice fiscale ..........................................iscritta presso il Registro delle
Imprese .................................. al n... ....... e/o al n..........del Repertorio Economico Amministrativo , con Determinazione
Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblico
"Apulia Film Fund 2018/2020" , per la realizzazione di un progetto di investimento in .................. denominato
.................................. .... (C.U.P. .........................), per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di euro

..........................;
d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

la prima quota (pari al 40 per cento del contr ibuto concesso) può essere erogata a tito lo di anticipa zione su richiesta del
Contraente, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata
ed escutibi le a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare maggiorata del 5 per cento e della durata indicata al
successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che
risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modal ità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra
richiamat i provvedimenti amministrat ivi;
il Contraente Inte nde richiedere l'antic ipazione della prima quota dell'agevolazione assegnata per l'importo di Euro
il presente atto è redatto in conform ità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio
indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del
7/07/2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016 ;
la Banca ................................/Impresa di assicurazione ................................ ../Società finanziaria ..................................... ha
preso visione del progetto di Investimento approvato con Determi nazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei
relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così
come riportate nella stessa Determinazione, nella relat iva normat iva di riferimento, nonché nel Disciplinare sottoscritto
dal Contraente in data .......................................................;
alle garanzie a favore della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio •
Sezione Economia della Cultura e di cui al presente atto si applica la normat iva prevista dall'art icolo 1 della legge 10 giugno
1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art .3, comma 8,
della legge 23 luglio 2009 n.99 e relativi ss.mm.ii .;
la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di
Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Ita lia, con le quali siano insorte
liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti
rapport i di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali lit i siano insorte con società da
queste controllate o loro controlla nti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industr iale; nel caso di Società che operino in
regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad
acquisire il prevent ivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
la Banca .................................../Società di assicurazione .................................../Società finanziaria ..................................... ha
sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito.
TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta .............................................................................................................. 111(in seguito indicata per br
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legale in
............. ...................................... , iscritta nel Repertorio Economico Amministrat ivo al n . ................., iscritta
all'albo/elenco ...... ...................12l,a mezzo dei sottoscritti signori:
................ il .........................................;
..................... ............................. ........................................ nato a
.................. ........................................................................ nato a ........................................... il .........................................; nella
loro rispettiva qualità di .......... ......................
....................................................... ....................... domiciliata
presso ...........................................................................................................
..., casella pec ..........................................................; dichiara di
costituirs i con il presente atto fidej ussore nell 'inte resse del Contraente ed a favore della Regione Puglia - Dipartimento
Turismo , Econom ia del la Cultura e Valoriizazione de l Territorio - Sezio ne Economia del la Cult ura, in seguito indicato per brevità
"Ente garantito") , per la re stit uzione de ll'anti cipazione di cui in premessa, fino al la concorrenza dell 'importo di euro

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

(diconsi euro

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

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

)

corrispo
ndente

all'anticipazione del 40% di contributo maggiorata degli interessi pari al tasso uffi ciale di rife rimento (TUR) vigente alla data di
stipula del finanziame nt o, incrementato di cinque punti perce ntuali, decorren t i dalla data dell'erogazione dell'ant icipazione a
que lla del rimborso , alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLAGARANZIA
La premessa fo r ma parte integran te del presente atto . La Società garantisce irrevocabilmente ed incondiz ionatamente all'Ente
garantito , ne i limiti della somma indicata nelle concl usioni delle premesse, la rest ituzion e della somma comp lessiva di euro
..................................erogata a titolo di anti cipazione al Contra ente.
Tale importo sarà automati camente maggiorato degli interess i pari al tasso ufficia le di rifer imento (TUR) vigente alla data di
stipula del finanz iamento, incrementato di cinque pun ti percent uali, decorr enti dalla data dell'erogazione dell'antic ipazione a
quella de l rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha dura t a ed efficacia fino allo scadere del vent iqu att resimo mese successivo al termine di ult imazione delle attività
di progetto dell' inte rvento approvato con Determina Dirigenziale di cui al precedente punto a) e, perta nto, fino al................... .
Decorso tale ultima scadenzà, la garanzia cesserà decadendo automatica mente e ad ogn i effetto. La garanzia sarà svincolata
prima di tale scadenza dall'Ente garant ito alla data in cui sia cert ificata con esito positiv o la compiuta real izzazione dello stato di
avanzamento corr isponden te all'importo del le erogazioni perc epite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare
l' assunzione di un provvedimento di revoca e l' Ente garantito provvederà conseguentemente alla comunicazio ne di svinco lo ai
soggetti interes sati.
ARTI COLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La Società s'i mpegna ad effett uare il rimborso a prima e semp lice richiesta scritta dell'Ente garantito, formulata con
l'indicazio ne dell'i nadempienz a riscontrata da parte dello stesso Ente garantito anche precedentemente all'adozione di un
fo rmale provved imen t o di revoc a del cont ributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorn i dalla rice2ione di detta richi esta, cui
peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fa llito , ovvero
sottoposto a proced ur e conco rsuali o posto in liqui dazione. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente garant ito a
mezzo posta elettronica cert ifi cata intestata alla Società, cosi come risu lta nte dalla premessa, o tramite raccomandata A/R .
La Società rinunc ia formalmente ed espressamente al benefic io della prevent iva escussione di cui all'art . 1944 cod . civ., volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell'a mbit o del periodo di durata della garanzia di cui all'art.2,
rinunci a sin da ora ad eccepire la decorr enza de l ter mi ne di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritard o nella liquidazione
dell'importo garantito, comprens ivo di inte ressi, la Società corrispo nderà i relat ivi interessi mora tor i in misura pari al tasso di
riferi me nto (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezion e
della richiesta di escussione, senza necessità di costitu2ione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme
pagate ai sensi del prese nte articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovut e.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA Dl CLAUSOLELIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da cons ide rare ineff icaci eventuali limitaz ioni dell 'irrevo cabil ità , incondizio nabili t à ed escutibilità a prima richiesta della
presen t e f ideiussione . Le clausole di cui al presente articolo, pe r quanto possa occorre re, vengono approvate ai sensi degli artt.
1341 e 1342 cod. civ .
ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI
La Società dich iara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i req uisit i soggett ivi previst i ai sensi dell'art .I della legge 10 giugno 1982 n.348 o
dall'art .107 del D. Lgs. del 1· settemb re 1993, n.385 e s.m . e i.:
se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banda d'Italia;
se Impresa di assicurazione , di essere inser ita nell'elenco delle im prese autorizzate all'esercizio del ramo
cauzion i presso l' IVASS(già ISVAP);
se Società finanz iaria, di essere inserita nell'ele nco speciale di cui all'art . 106 del D. Lgs. n.385/1993 presso la
Banca d' Ita lia;
b) di no n essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la prop ria attività sul territorio nazionale dalle

r,:"T:ì:,

competen ti Auto rità nazionali o comunitar ie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
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ve rso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art . 1949 cod . civ.
ARTICOLO 7 - FORMA DELLECOMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
Tutti gl i avvisi, comunicazioni e notificazion i alla "Societ à" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed eff icaci,
devono essere effet t uat i esclusivamente per mezzo di posta elettronica cert ifi cata o di lettera raccomandata AR o di
ufficiale giudiziario , indi rizzati al domicilio della Società, cosi come risultante dalla premessa, o all'Agen zia alla quale è
assegnato il presente contratto .
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE
li foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente que llo di Bari.

IL CONTRAENTE
Firma 131

LA SOCIETÀ
Firma l3>
con allegata attestazione dei poteri di f irma

Agli effetti degli articoli 134 1 e 1342 del cod. civ. il sott oscritto "Contraente " dichia ra di approvare specificamente le disposizioni
degl i articoli seguenti delle Condiz ioni generali :
Art. 1- (Oggetto della garanzia)
Art . 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art . 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 - (Requisiti soggettivi)
Art . 6 - {Surrogaz ione )
Art . 7 - {Forma delle comunicazioni al la Società)
Art . 8 - (Foro competente)
IL CONTRAENTE
Firm a l3l

(1) Indicareil soggettoche presta la garanziae la suaconformazione giuridica:banca, società di assicurazioneo società finanziaria.
(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Bancad'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione
; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione
-all'elenco delle imprese autor izzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP)
all'albo di cui all'art . art icolo 106 del decreto legislativo n. 385/ 1993 e s.m. e i. pressola Bancad' Italia.
(3) Apposta anche ai sensi del DPCMdel 30/03/ 2009 e s.m. e i., pubblicato nella GazzettaUfficiale 6 giugno 2009, n. 129.
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Allegato 12

ATTESTAZIONE
DELLEGALERAPPRESENTANTE
(Al SENSIDEL DPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47)

Il sottoscritto

I
I il I

I

Codice Fiscale

I

nato a

in qualità di lega le rappresentan te di

I

con sede lega le i n

con sede operati vain

indir izzo

(non compilarese la stessa della sede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilarese lo stesso dello sede legale)

Partita IVA

PEC
- la cui imp resa è beneficiaria dell'agevolazione relat iva all'opera audiovisiva assegnata con Determinazione Dirigenziale
n.
del __ __ __
per complessivi euro ____
, nell'ambito dall'Avviso pubblico "Apulia Film Fund
2018/2020 ";
- consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l'Amm inistrazione erogante, a seguito di
controllo, riscontr i la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.

n. 445/2000,
DICHIARA

al fine del riconoscimento delle spese rimborsabili, che
l.

sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;

2.

sono stati rispett at i tutt i i regolamenti e le norme com unitari e vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle
r iguardanti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi fi nanziari, informazione e pubblicità, quelli in materia di
cont ratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione
delle categorie sociali disabili;

3.

la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dall'Avviso;

4.

non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);

5.

in conform ità all'attestazione del revisore legale sul rendiconto finale del beneficiario, il costo di produzione al
_ e il totale delle spese rimborsabili è pari a euro
lordo di qualsiasi imposta e altro onere è pari a euro ___

6.

ai sensi dell'art . 12 dell'Avviso,
il costo della copia campione dell'ope ra (ossia il costo di produzione al netto di producer's fee e
spese generali) è pari a euro _ __ _
come da piano di lavorazione definitivo, le giornate di lavorazione in Puglia sono pari a n.
__ __
, le giornate di lavorazione totali sono pari a n. ___
_
come da elenco cast e troupe defin it ivo, i lavorator i iscritti alla Production Guide (esclusifigurazioni,
figurazioni speciali e tirocinanti) sono pari a n. ____
, i lavorator i totali (esclusi figurazioni,
figurazioni speciali e tirocinanti) sono pari a n. __ _ _
spesa sostenuta nel territorio regionale pari a euro ___
_

Luogo data ____

___

_
In fede

(firma digitale certificato in vigore del legale rappresenronce)
Documento informatico firmaro digitalmente ai sensi del testo unico O.P.R. 28 dicembre ZOOO,
n. 445, del O.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Allegato 13

RECANTEINFORMAZIONI CHEQUALIFICANO
DICHIARAZIONE DELLEGALERAPPRESENTANTE
L'IMPRESACOME PMI

il sottosc r itto
nato a

I
I

Codice Fiscale /

in qualità di lega le rappresentante di

I il I

I

con sede legale i n

indirizzo

con sede operati va in

(non compilare se fa stesso della sede legale)

Codice Fiscale

indirizzo

(non compilare se fa stessa della sede legale}

Partita IVA

PEC
__ _
- la cui impresa è soggetto istante per l'agevolazione relativa all'opera audiovisiva __ _ _ _____
nell'ambito dall'Awiso pubblico "Apulia Film
_ la cui domanda di agevolazione è stata presentata il ____
____
Fund 2018/2020 " ;
DICH



di rient rare nella dimensione d'impresa:
micro



IA RA



piccola

media

sulla base dei dat i riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (apporre uno X):
Schedo 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A Schedo di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
Scheda SA Scheda di ca/legamento

Luogo data _ _ __

___

_
In fede
(firma digitale certif icata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del cesto unico o .P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate , ;J quale sosti tuisce il testo cartaceo e lo firma autografo
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APULIA
FILM
FUND

PUGUA

FESR•FSE
20 14/2020
I/ fuhllo alla parlala di lutti
EUROPEA

REGIONEPUGLIA

ALLEGATO13 - Scheda 1
INFORMAZIONIRELATIVEAl CALCOLODELLADIMENSIONEDI IMPRESA

1. Dati identificativi

dell'im presa

Denominazione o ragione sociale: ..........................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ......................................................................................................... .............................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: ....... ....................... ...................................................

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente :
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa
richiedente

Impresa associata
In ta li casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dat i indicati nei
rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
Impresa collegata

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento 111: ...... .... .. .. ...... ... ..... ... .. ........ ..... .... .. ............ .... ........ ... ........................
Occupati (ULA)

Fatturato 1•1

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

Totale di bilancio 1• 1

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimen sione dell'impresa richiedente:

J

Luogo data __

micro impresa

I~

piccola impresa

J

media impresa

e

grande impresa

___

__

_
In fede
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PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
llfuhuo allaporlatadi tutti
EUROPEA

APULIA
FILM
FUND

PUGLIA
REGIONE

( 1) Il periodo di riferimento è l'u ltimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predett e informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei reddit i
presentata e, per quanto riguarda l'atti vo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPRn. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dì bilancio risultanti alla
stessa data.
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APULIA

IPUGllA

FILM
FUND

FESR•FSE
20 14 / 2020

li fntmo alla portata di tutti
EUROPEA

REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO13 • Scheda 2
PROSPETTOPERIL CALCOLODEI DATI DELLEIMPRESEASSOCIATEO COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di rif erimento 1" :

Occupati (ULA)

Fatturato <· 1

Totale di bilancio <"I

1. Dati 121 dell ' impresa richiedente o dei

ont i consolidati [riporto dalla tabella
1 della Scheda 4]

2. Dati1'1 di tutte le (eventuali) imprese
associat e (riporto dalla tabella
riepilogativa della Scheda 3) aggregati
in modo proporziona le
3. Somma dei dati'' 1 di tutte le imprese
ollegate (eventua li) non ripresi
ramite consolidamento alla riga I
[riporto dalla tabella A della Scheda S]

Totale

(•) In miglia ia di euro
I risultati della ri ga "Tota le" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Scheda 1)

~o~~h

_______

_
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)

Documento informatico firmata digitalmente ai sensi del testo unico O.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate , il quale sos tituisce ;J testo cartaceo e la firma autografa

( 1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione ; per le imprese esonerat e dalla tenuta della contab ilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio
le predette informazioni sono desunte, per quanto rigua rda il fatturato dall'ult ima dichiarazione dei reddit i presentata e,
per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attiv ità e delle passività redatto con i criteri di cui al
DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovve ro, nel caso di imprese esonerat e
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilanc io, non è stata presentata la pr ima dichiarazione dei
redditi , sono considerat i esclusivamente il numero degli occupat i ed il totale di bilancio risultant i alla stessa data.
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APULIA

PUGLIA

FESR•FSE

FILM

20 14/2020
1/futmo allaportatadi tutti
UNIONEEUROPEA

FUND

PUGLIA
REGIONE

ALLEGATO13 - Scheda 3
RIEPILOGATIVODEI DATI RELATIVIALLEIMPRESEASSOCIATE
PROSPETTO
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la "scheda di partenariato", [una scheda per ogni impresa associata
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventua li imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei
], i dat i della corrispondente tabel la "associata" vanno riportati nella tab ella riepilogativa seguente:
conti consolidati 111
Tabella riepilogativa
Impresa associata
Occupati (ULA)

Fatturato l"I

Totale di bilancio 1"1

(indicare denomin azione}

2)
3)

14)
5)
5)

7}
~)
9)

10)

...)
Totale

(•) In m1glia1ad, euro.
I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 {riguardante le imprese
associate) della tabe lla della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

Luogo data _ ____

__

_
In fede

(firma digitale certificata in vigore de/ legale rappresentante)
Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, del O.Lgs.7marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quo/e sostituisce il testo cortoceo e la firma autografo

( 1 ) Se i dati relativ i ad un' impresa sono ripresi nei conti consol idati ad una percentuale inferiore a quella di
comma 4, è opportuno applica re comu nque la percentuale stabil ita da tale articolo.

61940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PUGLIA

FESR•FSE
20 14/2020

11futuro allaportatacii tutti

EUROPEA

APULIA
FILM
FUND

REGIONEPUGLIA

ALLEGATO13 - Scheda 3A

IMPRESAASSOCIATA
IVAA CIASCUNA
RELAT
SCHEDADIPARTENARIATO
1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazioneo ragionesociale:............................ ..................................................................... ................................................................
Indiriz zo della sede legale: ............................................. ................................................................................................................................ .
N. di iscrizione al Registro imprese: ........................................................,........,...............................................................................................

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri fi nanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento ''':
Occupati (ULA)

Fatturato ' '

Totale di bilancio ' '

1. Dati lor di
2. Dati lord i event uali imprese
allegate all'impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) In migliaia di euro .

NB: i dati lord i risultano dai conti e da alt ri dat i dell'impresa associata, consolidati se disponib ili in tale forma, ai quali si
aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già
ripr esi tramite consolidamento nella contabi lità dell 'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'imp resa associata i
cui dati non siano ripresi nei conti consolidat i, compi lare per ciascuna di esse la Scheda s· e riportare i dati nella Scheda 5; i
dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione121 detenuta dall' impresa richiedente (o dall' impresa collegata
attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell' impresa associata oggetto della presente scheda: ....%
Indicare anche la percentuale dì partec ipazione 1' 1 detenuta dall 'impresa associata oggetto della presente scheda
nell'impresa richied ente {o nell'impresa collegata) : ............%.
b) Tra le due percent uali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: ta le percentuale si applica ai dati
131devono essere
lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percent uale ed il risultato del calcolo proporzionale
riportati nella tabella seguente :
Tabella «associata»
Percentua le: . . .%

Occupati (ULA)

Fatturato ' '

Totale dì bilancio ' '

Risultati proporzional i

(*} In migl iaia di euro .

/4::i'\E /-'i':.>

I dati d1cui sopra vanno riportat i nella tabella riepilogativa della Scheda 3.
Luogo data _______

_

Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico O. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 0.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cortaceo e la firma autografa
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PUGLIA
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UNIONEEUROPEA

FESR•FSE
2014 /2020
futu>o aJ/aportatadi

o

tutu

APULIA
FILM

FUNO

REGIONEPUGLIA

( 1 ) 11periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fattu rato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art . 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
( 2 ) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va
aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale
deve essere indicata in cifr e intere, tron cando gli eventuali decimali.
3
( ) 11risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (t roncando gli eventuali altri
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il
fatturato ed il totale di bilancio.
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e)

FESR•FSE

FILM
FUND

2014/2020

11futuro alla portata di tutti

T

UNIOtlEEUROPEA

APULIA

PUGLIA

oo •  o

REGIONEPUGLIA

ALLEGATO13 • Scheda 4
SCHEDAIMPRESECOLLEGATE·1
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESARICHIEDENTEREDIGECONTI CONSOLIDATIOPPUREÈ INCLUSATRAMITE
CONSOLIDAMENTONEI CONTICONSOLIDATI
DI UN'ALTRAIMPRESACOLLEGATA)
Tabella 1
Occupati (ULA)'

Fatturato 1 ·i

1

Total e di bilancio 1 ·,

!Tota le
(*)

Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati , essi vengono calcolati sommando
tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**)

In miglia ia di euro.

I conti conso lidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere ripor tati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle
imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identific azione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al Registro delle
imprese

A.

B.

c.
D.
E.

Attenzione : Le eventuali imprese associate di un'im presa collegata non riprese tram ite consolidamento devono essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.
Attenzione : I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultan o dai loro cont i e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A quest i vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tal i
imprese collegate , situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.

Luogo data _ __

____

_
In fede

(firmo digitale certificato in vigore del legale rappresentante)
Documento informatico firmato digitalmente al sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 0.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceoe la firmo autografa
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PUGLIA

~)

FESR•FSE
2014/2020
l1 futu:roai/aportatadi
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UHIONEEUROPEA

tutu

APULIA
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REGIONEPUGLIA

ALLEGATO 13 • Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE· 2

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTEO UNA O PIÙ IMPRESECOLLEGATENON REDIGONOCONTI
CONSOLIDATI OPPURENON SONORIPRESETRAMITECONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA {INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA
" SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda SA) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTELE IMPRESE COLLEGATE
COMPILANDO LA TABELLA A
Tabella A

Impresa
Occupati (ULA)

Fatturato e·>

Totale di bilancio 1•1

(denom inazione)
1.

2.

3.

fl,

s.
Tota le

(*) In m,glla,a di euro.
I dat i indicati alla riga "Tot ale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate)
del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate
alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione : I dati delle imprese collegate all'impre sa richiedente risulta no dai loro conti e da altr i dati, consolidat i se
disponibili in tale fo rma . A questi vengono aggregati proporzio nalmente i dati delle eventua li imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime , qualora non siano già st ati ripresi tram ite
consolidamento .

Luogo data _ __

__

_ _
In fede
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APULIA
FILM
FUND

PUGL IA

FESR•FSE
20 14 /2020

Il futuro alla portaladi tutu
EUROPEA

REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO13 • Scheda SA
SCHEDADI COLLEGAMENTO
(DA COMPILAREPEROGNI IMPRESACOLLEGATANON RIPRESATRAMITECONSOUDAMENTO)

1. Dati identificativi

dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale: ...............................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: ............... ......................

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di rif erimen to "':
Occupati (ULA)

Fatturato'

1

Totale di bilancio ' '

!fatale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all' impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tal e forma. A questi si aggregano proporzion almente i dati delle eventual i imprese as.ociate delle imprese
collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime , se non sono già sta ti ripresi nei conti consolidati 12>.
Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell' impr esa richiedente e devono pertanto essere
compilati anche le Schede 3A e 3.

Luogo data __

__

___

_
In fede

(firmadigitale certificata in vigore del legale rappresentante/
Documenta informaticofirmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 morzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il resto cartaceo e la firma autografo

( 1) 11periodo di riferime nto è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette infor mazioni sono desunt e, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l' attivo patrimoniale , sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il prim o bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerat i esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio ris
stessa data.
e,;•·.:;""

n~ >·.

/ -}>...

.e:;"

rf~~;,

Se i dati_relativi ad un'impresa sono ripresi nei cont i consolida ti ad una percentuale inferiore a quella di cu g/ arti~- - ~
comma 4, e opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
~,.;
.
( 2)

-~

.1.))

·,: ·

ç
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 settembre 2018, n. 1020
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VIII – Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel
MdL dei giovani”. Approvazione Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” e relativi allegati, con
contestuale prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento ai
sensi della D.G.R. n. 1236 del 10/07/2018.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 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 ess.mm.ii.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Il Programma Operativo Regionale PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 riporta tra i suoi obiettivi strategici
l’avvicinamento fra l’offerta formativa pubblica e le esigenze di qualificazione che vengono espresse dai
comparti più dinamici ed innovativi delle imprese e del mercato del lavoro regionale.
Questa strategia si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione attraverso adeguate
misure di politica attiva, che comprendano la formazione professionale, che siano rivolte in modo particolare
ai settori economici che offrono maggiori prospettive di crescita nel territorio regionale.
A questo scopo i sistemi di istruzione e formazione delle risorse umane regionali, devono essere tarati
sugli effettivi bisogni del territorio e delle imprese, affinché il passaggio dall’istruzione e dalla formazione
al mondo del lavoro sia reso fluido ed effettivamente agevole. Un obiettivo del genere richiede, pertanto,
la necessità di riuscire a prevedere e realizzare meccanismi di anticipazione di tutte quelle competenze che
vengono effettivamente richieste dalla costante evoluzione del mercato del lavoro, fornendo sostegno ai
percorsi formativi che sono strettamente connessi alla domanda delle imprese e alle analisi dei fabbisogni
professionali e formativi.
A tal fine, la Regione adotta iniziative di aggiornamento costante delle qualificazioni professionali e delle
competenze e abilità descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).
Per essere uno strumento utile e realmente rappresentativo della realtà regionale, il Repertorio richiede da
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parte sua una progressiva e continua definizione e revisione delle proprie figure professionali, in rapporto sia
alle specificità del territorio che alle richieste del mercato del lavoro, rispetto ai cambiamenti ed alle innovazioni
che intervengono nelle realtà lavorative e produttive. La Regione effettua azioni di monitoraggio, analisi e
valutazione delle esigenze di formazione attraverso i propri osservatori e uffici statistici ovvero accogliendo
le segnalazioni inviate dal mondo dell’impresa, dalle associazioni datoriali e sindacali, dal mercato del lavoro,
dal terzo settore e dagli enti di formazione.
Pertanto, il Repertorio delle figure professionali viene sottoposto ad un costante aggiornamento, che consente
di adeguare l’offerta formativa regionale alle nuove esigenze che vengono espresse e raccolte dalle “antenne”
degli stakeholders.
Tra il 2014 ed oggi, questi attori territoriali hanno fatto pervenire alla Sezione Formazione Professionale della
Regione Puglia richieste di istituzione di nuove figure professionali, nonché di modifica/integrazioni di quelle
esistenti.
CONDIDERATO CHE:
 Il frutto dei lavori di raccolta delle richieste e delle proposte del territorio, svolto nel corso di questi primi
anni di utilizzo del Repertorio, è rappresentato dalla revisione e aggiornamento dello stesso avvenuta
principalmente in alcuni settori economici che, insieme ai settori strategici definiti nella Smart Specialization
Strategy della Regione Puglia 2014-2020, risultano fornire maggiori prospettive di occupabilità dei formati e
pertanto una utile spendibilità del titolo di qualifica professionale in uscita, anche in contesti extraregionali,
proprio grazie alla riconducibilità al Repertorio Regionale delle Figure professionali. Tali settori economici,
definiti per questo “prioritari”, sono: Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca, Edilizia ed Impiantistica,
Produzioni alimentari, Ambiente, ecologia e sicurezza, Informatica, Turismo, alberghiero e ristorazione,
Spettacolo, Tessile, abbigliamento, calzature e pelli;
 si intende offrire ai giovani, che non svolgono attività lavorative, una qualifica professionale, finalizzata al
primo inserimento lavorativo, che consenta loro di accedere con competenze specialistiche al Mercato del
Lavoro;
 a tal fine saranno utilizzate le risorse dell’Asse VIII del PO FESR –FES Puglia 2014-2020, in particolare
dell’azione 8.4, che consente di attivare iniziative volte a offrire opportunità concrete di apprendimento
finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani, anche di coloro che non abbiano avuto accesso al
Programma PON IOG - Garanzia per i Giovani, non essendo in possesso dei requisiti di età del programma
(18-29 anni);
 le azioni formative e professionalizzanti devono essere impostate e sviluppate attraverso un forte raccordo
con la realtà produttiva regionale e in stretta connessione con i fabbisogni dei sistemi locali, per poter
rappresentare un elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale.
Con DGR n. 1236/2018è stata apportata la variazione al Bilancio regionale per l’attuazione di un Avviso
Pubblico finalizzato a individuare e finanziare interventi di formazione territoriale finalizzati all’inserimento
lavorativo dei disoccupati, che siano calibrati sulle necessità e sulle richieste occupazionali degli specifici
territori delle cinque Province della Regione e dell’Area Metropolitana di Bari, relativi alle figure professionali
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, presenti ESCLUSIVAMENTE nei seguenti settori:

Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca
•
Edilizia ed Impiantistica

Produzioni alimentari

Ambiente, ecologia e sicurezza
•
Informatica

Turismo, alberghiero e ristorazione
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Spettacolo
Tessile, abbigliamento, calzature e pelli

Nell’ambito di tali settori, in particolare, sono si intende incentivare le azioni formative relative a figure, che
siano state introdotte o modificate tra il 2014 ed oggi, a seguito di richiesta degli stakeholders territoriali, in
relazione alle esigenze del mercato del lavoro.
La tabella di seguito indica, gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte.
Asse prioritario VIII

Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale

Priorità di intervento

ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di quelli
che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani
a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche
attraverso l’attuazione della Garanzia per i giovani.

Obiettivo specifico 8.c

Aumentare l’occupazione dei giovani

Tipologia di Azione

Indicatori di risultato
pertinenti

8.4.Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani,
che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a:
-Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che
offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy,
blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)
CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi
alla fine della loro partecipazione all’intervento

Indicatori di ouput pertinenti CO03 – Persone inattive (Reg. FSE)

Con delega disposta con atto n. 70 del 14/09/2018 della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
sociale, Responsabile dell’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, è stata autorizzata
la Dirigente della Sezione Formazione professionale all’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lett.
dalla a) alla p) ad esclusione della lett. f), art. 7 del e DPGR n. 483/2017.
Tanto premesso, si procede all’approvazione dell’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti
di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” e dei
relativi allegati, sub lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto. Si procede, contestualmente
ad effettuare la prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di accertamento,
per un importo complessivo di € 7.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse VIII – Azione 8.4 “Interventi
volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione
C (2015)5854 del 13/08/2015).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
-62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
-06 – Sezione Programmazione Unitaria
 Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 7.000.000,00 trova copertura così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
U.1.04.04.01.001 (cap. 1165842 – 1166842 - 1167842)
U.1.04.01.01.001 (cap. 1165843 – 1166843 - 1167843)
- Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,:
− per ENTRATA: 1 (cap. 2052810 – 2052820)
− per SPESA: 3 (cap. 1165841 - 1165842) - 4 (cap. 1166841 - 1166842) - 8 (cap. 1167841 - 1167842)

PARTE ENTRATA


Viene effettuata la PRENOTAZIONE di accertamento di complessivi € 5.950.000,00, ai sensi della D.G.R. n.
1236 del 10/07/2017, sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06 : €
3.500.000,00 di cui:
− E.f. 2018 = € 1.750.000,00
- E.F. 2019 = € 1.400.000,00
- E.F. 2020 = € 350.000,00
- Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 2.450.000,00 di cui:
− E.f. 2018 = € 1.225.000,00
- E.F. 2019 = € 980.000,00
- E.F. 2020 = € 245.000,00



Causale della PRENOTAZIONE di accertamento: D.G.R. n.1236 del 10/07/2018 “POR PUGLIA FESR–FSE
2014-2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale” – Azione 8.4.”Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani”.
Approvazione contenuti generali dell’Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione
di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..



L’ENTRATA di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 5.950.000,00 sarà perfezionata
nel 2018 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, previa delega che
sarà disposta con atto della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili, Responsabile dell’Azione 8.4 del POR
Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011,
a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma sopra riportato.



Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.

−



Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
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PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata della complessiva somma di
€ 7.000.000,00 (ai sensi della D.G.R. n. 1236 del 10/07/2017), a valere sui capitoli di spesa come di seguito
specificato:
-Capitolo 1165842 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE” per complessivi €
3.150.000,00, di cui:
E.F. 2018 € 1.575.000,00
E.F. 2019 € 1.260.000,00
E.F. 2020 € 315.000,00


-Capitolo 1166842 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO” per complessivi €
2.205.000,00, di cui:
E.F. 2018 € 1.102.500,00
E.F. 2019 € 882.000,00
E.F. 2020 € 220.500,00
-Capitolo 1167842 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”
per complessivi € 945..000,00, di cui:
E.F. 2018 € 472.500,00
E.F. 2019 € 378.000,00
E.F. 2020 € 94.500,00
- Capitolo 1165843 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA UE” per complessivi €
350.000,00, di cui:
E.F. 2018 € 175.000,00
E.F. 2019 € 140.000,00
E.F. 2020 € 35.000,00
-Capitolo 1166843 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO” per complessivi €
245.000,00, di cui:
E.F. 2018 € 122.500,00
E.F. 2019 € 98.000,00
E.F. 2020 € 24.500,00
- Capitolo 1167843 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”
per complessivi € 105.000,00, di cui:
E.F. 2018 € 52.500,00
E.F. 2019 € 42.000,00
E.F. 2020 € 10.500,00


Causale della PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata: D.G.R. n.1236 del 10/07/2018
“POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e
il sostegno alla mobilità professionale” – Azione 8.4.”Interventi volti al miglioramento della posizione nel
MdL dei giovani”. Approvazione contenuti generali dell’Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati
all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”. Variazione al Bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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La SPESA di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 7.000.000,00 sarà perfezionata nel
2018 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, previa delega che sarà
disposta con atto della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili, Responsabile dell’Azione 8.4 del POR Puglia
2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere
sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma sopra riportato.

DICHIARAZIONIeATTESTAZIONI

:



si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo
impegno di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;



si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;



si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;



esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;



si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017;



di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1236 del 10/07/2018, con
specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, contestualmente all’impegno di spesa da
assumersi entro il corrente esercizio.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
 di approvare l’Allegato “A” - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 per progetti di formazione finalizzati
all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” con relativi allegati - parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di dare atto che il finanziamento complessivo destinato all’Avviso di cui sopra è pari ad € 7.000.000,00, a
valere sulle risorse dell’Asse VIII – Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei
giovani” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
 di procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per € 7.000.000,00 nei modi e nei
termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
 di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1236 del 10/07/2018,
con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, giusta delega disposta con atto
n. 70 del 14/09/2018 della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale, Responsabile
dell’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di spesa
da assumersi entro il corrente esercizio finanziario;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 pagine, più l’allegato A composto da n. 47 pagg., per complessive
n. 55 pagine:
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è redatto in un unico esemplare;
diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.)
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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A) RIFERIMENTI NORMATIVI
La Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione Formazione Professionale, adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente
normativa.
Normativa comunitaria
























Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione della Commissione al Parlamento Europeo del 20 Dicembre 2012 sulla validazione
dell’apprendimento non formale e informale;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti
gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di
audit e organismi intermedi;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (Regolamento Generale di
esenzione);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;
Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
Linee guida per la Commissione e gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei
sistemi di gestione e controllo degli stati membri (EGESIF_14_0010_Final del 18/12/2014);
Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economico sociali, sulle “Politiche di coesione
economico-sociali”, sottoscritto a giugno 2014;
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Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, approvato dalla Giunta Regionale con
propria Deliberazione n. 1735 del 06-10-2015.
Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di
costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle
spese sostenute;
Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;

Normativa nazionale e documenti regionali



























Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione;
Legge n. 296 del 27.12.2006;
Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;
Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”,
a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento
permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il
sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del
28.06.2012;
Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema
nazionale sull'orientamento permanente;
Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, “Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012,
avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e successive modifiche
ed integrazioni;
D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi della qualifica di
Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare"
DGR n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica
in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";
D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 “Approvazione delle Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC – RP)”;
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico
della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
D.G.R. n. 1416/2017, Approvazione dello schema di Avv. Pubbl. denominato “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” e dello Studio per la
determinazione di unità di costo standard;
Egesif Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) n. 14-0017;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R
Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
DGR n° 1000 del 07 07 2016, (B.U.R.P. n.85 del 20/07/2016) “Nuovo schema di contratto fideiussorio
per anticipazioni contributi erogati dal Servizio Formazione Professionale …”;
Circolare n° AOO2/PROT. Del 09/02/2017 applicativa delle disposizioni previste dal nuovo schema di
contratto fideiussorio approvato con DGR n° 1000 del 07 07 2016
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)
5854 del 13.08.2015;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 20142020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 854/13 "Approvazione dello schema di Libretto
Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione".
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP";
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli
standard formativi sperimentali";
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Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 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;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare,
il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro,
dell’Azione 8.4.Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani
Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il
“Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020;
Determinazione Dirigenziale n. 152 del 28 febbraio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria che
approva le modifiche ed integrazioni 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;
D. Lgs. 196/2003;
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione
Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.

B) OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’AVVISO

La Regione Puglia ha individuato nella valorizzazione del capitale umano e nel miglioramento qualitativo
dei sistemi di istruzione e formazione le leve per incidere sullo sviluppo e la crescita economica e sociale
del territorio regionale. Uno dei temi centrali delle politiche regionali volte a conseguire adeguati livelli di
benessere e coesione sociale della popolazione, è rappresentato, pertanto, dall’investimento
nell’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, dalla valorizzazione delle risorse umane nella piena
consapevolezza dei benefici di lungo periodo che questo investimento determina, restituendo fiducia e
futuro ai giovani.
Il Programma Operativo Regionale PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 riporta tra i suoi obiettivi strategici
l’avvicinamento fra l’offerta formativa pubblica e le esigenze di qualificazione che vengono espresse dai
comparti più dinamici ed innovativi delle imprese e del mercato del lavoro regionale.
Questa strategia si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione attraverso
adeguate misure di politica attiva, che comprendano la formazione professionale, che siano rivolte in
modo particolare ai settori economici che offrono maggiori prospettive di crescita nel territorio regionale.
A questo scopo i sistemi di istruzione e formazione delle risorse umane regionali, devono essere tarati
sugli effettivi bisogni del territorio e delle imprese, affinché il passaggio dall'istruzione e dalla formazione
al mondo del lavoro sia reso fluido ed effettivamente agevole. Un obiettivo del genere richiede, pertanto,
la necessità di riuscire a prevedere e realizzare meccanismi di anticipazione di tutte quelle competenze
che vengono effettivamente richieste dalla costante evoluzione del mercato del lavoro, fornendo sostegno
ai percorsi formativi che sono strettamente connessi alla domanda delle imprese e alle analisi dei
fabbisogni professionali e formativi.
A tal fine, la Regione adotta iniziative di aggiornamento costante delle qualificazioni professionali e delle
competenze e abilità descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia
(RRFP).
Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), adottato nel 2013 a garanzia del rispetto degli
standard minimi nazionali per il rilascio di certificazioni di competenze, costituisce il riferimento comune
per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il Lifelong Learning, che vanno dall’analisi dei
fabbisogni alla valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla
identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite, nonché
all’orientamento formativo e professionale dei cittadini. Per essere uno strumento utile e realmente
rappresentativo della realtà regionale, il Repertorio richiede da parte sua una progressiva e continua
definizione e revisione delle proprie figure professionali, in rapporto sia alle specificità del territorio che
alle richieste del mercato del lavoro, rispetto ai cambiamenti ed alle innovazioni che intervengono nelle
realtà lavorative e produttive. La Regione effettua azioni di monitoraggio, analisi e valutazione delle
esigenze di formazione attraverso i propri osservatori e uffici statistici ovvero accogliendo le segnalazioni
5
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inviate dal mondo dell’impresa, dalle associazioni datoriali e sindacali, dal mercato del lavoro, dal terzo
settore e dagli enti di formazione.
Pertanto, il Repertorio delle figure professionali viene sottoposto ad un costante aggiornamento, che
consente di adeguare l’offerta formativa regionale alle nuove esigenze che vengono espresse e raccolte
dalle “antenne” degli stakeholders. La procedura standard di adattamento e aggiornamento individua i
soggetti abilitati alla presentazione di proposte di modifica/integrazioni ai contenuti del Repertorio
regionale e/o creazione di nuovi standard professionali e formativi. Tali soggetti sono le imprese; i
distretti produttivi riconosciuti; gli enti di formazione accreditati, a seguito di attestazione del fabbisogno
formativo e professionale da parte delle Imprese e/o dei distretti produttivi; le parti sociali e datoriali; le
associazioni e organizzazioni del Terzo settore e della società civile; le amministrazioni pubbliche e
istituzioni. Tra il 2014 ed oggi, questi attori territoriali hanno fatto pervenire alla Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia richieste di istituzione di nuove figure professionali, nonché di
modifica/integrazioni di quelle esistenti. A sua volta, nell’ottica dell’aggiornamento continuo del RRFP, la
Sezione ha attivato alcuni specifici percorsi di analisi e confronto – attraverso la realizzazione di Focus
Group con gli stakeholder del territorio – per raccogliere riflessioni e indicazioni utili all’individuazione di
nuove figure e competenze negli ambiti ritenuti maggiormente strategici nei piani di sviluppo regionale.
Tutte le proposte di istituzione di nuove figure professionali, nonché di modifica e/o integrazione a quelle
già esistenti, sono state portate al vaglio del Comitato Tecnico regionale, che è composto dai dirigenti
delle Sezioni regionali competenti, dai rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali più
rappresentative sul territorio regionale, dalle Università pugliesi e Ufficio Scolastico Regionale e dalla
consigliera regionale di parità. La maggior parte di esse sono state quindi approvate con atti formali da
parte della Sezione Formazione Professionale, e inserite nel Repertorio.
Il frutto dei lavori di raccolta delle richieste e delle proposte del territorio, svolto nel corso di questi primi
anni di utilizzo del Repertorio, è rappresentato dalla revisione e aggiornamento dello stesso avvenuta
principalmente in alcuni settori economici che, insieme ai settori strategici definiti nella Smart
Specialization Strategy della Regione Puglia 2014-2020, risultano fornire maggiori prospettive di
occupabilità dei formati e pertanto una utile spendibilità del titolo di qualifica professionale in uscita,
anche in contesti extraregionali, proprio grazie alla riconducibilità al Repertorio Regionale delle Figure
professionali. Tali settori economici, definiti per questo “prioritari”, sono: Agricoltura, Zootecnia,
Silvicoltura e Pesca, Edilizia ed Impiantistica, Produzioni alimentari, Ambiente, Ecologia e Sicurezza,
Informatica, Turismo, Alberghiero e Ristorazione, Spettacolo, Tessile, Abbigliamento, Calzature e Pelli.
Lo sforzo di potenziare e qualificare l’offerta della formazione professionale regionale è ovviamente
associato alla necessità di contribuire ad abbassare i tassi di disoccupazione, che nella Regione assumono
valori decisamente alti. La Puglia, secondo i dati Eurostat 2016-2017, figura tra le regioni d'Europa più
provate dalla disoccupazione con un tasso di disoccupazione generale che si attesta intorno al 19%, e
raggiunge per i giovani tra i 15 e i 24 anni la percentuale del 52,4 nel 2017.
Con la proposta oggetto della presente deliberazione si intende offrire ai giovani, che non svolgono
attività lavorative, una qualifica professionale, finalizzata al primo inserimento lavorativo, che consenta
loro di accedere con competenze specialistiche al Mercato del Lavoro.
A tal fine saranno utilizzate le risorse dell’Asse VIII del PO FESR–FSE Puglia 2014-2020, in particolare
dell’azione 8.4, che consente di attivare iniziative volte a offrire opportunità concrete di apprendimento
finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani, anche a coloro che non abbiano avuto accesso al
Programma PON IOG - Garanzia per i Giovani, non essendo in possesso dei requisiti di età del
programma (18-29 anni).
Le azioni formative e professionalizzanti devono essere impostate e sviluppate attraverso un forte
raccordo con la realtà produttiva regionale e in stretta connessione con i fabbisogni dei sistemi locali, per
poter rappresentare un elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale.
L’avviso, pertanto, intende individuare e finanziare interventi di formazione finalizzati all’inserimento
lavorativo dei disoccupati, che siano calibrati sulle necessità e sulle richieste occupazionali degli specifici
territori delle cinque Province della Regione e dell’Area Metropolitana di Bari, relativi alle figure
professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, presenti ESCLUSIVAMENTE nei seguenti
settori (Tabella A):









Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca;
Edilizia ed Impiantistica;
Produzioni alimentari;
Ambiente, ecologia e sicurezza;
Informatica;
Turismo, alberghiero e ristorazione;
Spettacolo;
Tessile, abbigliamento, calzature e pelli.
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Nell’ambito di tali settori, in particolare, sono incentivate le azioni formative relative a figure, che siano
state introdotte o modificate tra il 2014 ed oggi (Tabella B), a seguito di richiesta degli stakeholders
territoriali, in relazione alle esigenze del mercato del lavoro.
Queste richieste, infatti, rappresentano altrettante priorità del sistema Puglia, poiché cogliendo le
esigenze di aggiornamento della domanda di competenze professionali del territorio regionale, soddisfano
in modo concrete le esigenze attuali e future del mercato del lavoro.
Poiché la finalità di questo avviso è stimolare le opportunità occupazionali di lavoratori disoccupati e di
soggetti inattivi, promuovendone la partecipazione e l’integrazione nel mercato del lavoro regionale, le
offerte formative dovranno essere necessariamente calibrate sulle necessità e sulle esigenze
occupazionali dei territori pugliesi. L’avviso infatti prevede per ogni progetto la stipula di accordi di
partenariato territoriale socio-economico, che riconoscano un peso importante all’intervento del tessuto
economico locale, in relazione alle proprie specifiche esigenze, per il potenziamento delle competenze
professionali ed il loro immediato utilizzo nel processo produttivo.
Tabella A – Settori del RRFP di interesse “prioritario”, oggetto del presente avviso
Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca
Edilizia ed Impiantistica
Produzioni alimentari
Ambiente, ecologia e sicurezza
Informatica
Turismo, alberghiero e ristorazione
Spettacolo
Tessile, abbigliamento, calzature e pelli

Tabella B – Elenco Nuove figure/figure Modificate

DENOMINAZIONE

Codice

Settore RRFP

Atto di
standard Durata del
approvazione formativo percorso
specifico
in ore

Operatore/operatrice per la
gestione degli allevamenti
zootecnici

433 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca

N. 973 del
06/08/2015

NO

900

Tecnico per la lavorazione di
prodotti lattiero – caseari

434 produzioni
alimentari

N. 973 del
06/08/2016

NO

600

Tecnico per la gestione
sostenibile della filiera orticola
di qualità in pieno campo e in
ambiente protetto (serra)
Tecnico per la gestione della
cantina

435 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca
436 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

Tecnico di produzioni vegetali
in agricoltura biologica e
integrata

437 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

Operatore/operatrice per la
trasformazione, lavorazione e
confezionamento di prodotti
agroalimentari

438 produzioni
alimentari

N. 973 del
06/08/2015

NO

900
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Operatore/operatrice per gli
interventi tecnici ed
agronomici del vigneto ad uva
da tavola e da vino
Tecnico delle produzioni
animali in agricoltura biologica
e integrata

439 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca
440 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca

N. 973 del
06/08/2015

NO

900

N. 973 del
06/08/2016

NO

600

Tecnico di laboratorio di
gelateria
Operatore/Operatrice per
l'organizzazione, preparazione
e realizzazione dei costumi di
scena
Responsabile della ideazione e
realizzazione di coreografie

443 produzioni
alimentari
445 spettacolo

n. 687 del
09/08/2016
n. 707 del
31/08/2016

NO

600

NO

900

446 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

NO

300

Tecnico dell’esecuzione,
interpretazione e ideazione di
coreografie in spettacoli di
danza e balletti classici e
contemporanei.
Responsabile programmazione
e conduzione di lezioni di
danza e della gestione di
strutture/associazioni di danza
Responsabile della ideazione e
progettazione della luce e
delle immagini
cinematografiche, televisive,
pubblicitarie
Tecnico della preparazione e
interpretazione del ruolo
attoriale
Tecnico per le attività di
supporto alla regia e
supervisione della continuità
Responsabile della ideazione,
progettazione e produzione
degli ambienti scenici
Operatore/operatrice per le
attività di costruzione,
adattamento e decorazione
delle scene

447 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

SI

900

448 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

SI

600

449 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

NO

300

450 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

NO

600

451 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

NO

600

452 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

NO

300

453 spettacolo

n. 707 del
31/08/2016

NO

900

98 spettacolo

n. 707 del
31/08/2024

NO

300

92 spettacolo

n. 707 del
31/08/2024

NO

600

Responsabile della
ideazione, progettazione e
produzione dei costumi di
scena)
Tecnico per della
preparazione, realizzazione
e arredo degli ambienti
scenici
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“Tecnico di cucina”

455 Turismo,
Alberghiero e
ristorazione

N. 926 del
10/11/2016

NO

600

Tecnico della gestione
dell’allevamento zootecnico

120 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

Operatore/operatrice per la
lavorazione/confezionamento
di prodotti lattiero caseari

242 produzioni
alimentari

N. 973 del
06/08/2015

NO

900

Tecnico del controllo della
qualità alimentare

238 produzioni
alimentari

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

Tecnico della gestione
ecosostenibile dell’oliveto

133 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

Tecnico di laboratorio di
prodotti agricoli

134 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca
132 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca
415 agricoltura,
zootecnia,
silvicoltura e
pesca

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

N. 973 del
06/08/2015

NO

600

n. 687 del
09/08/2016

NO

900

Edilizia ed
Impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

Edilizia ed
Impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

Edilizia ed
Impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

Tecnico esperto nella
conduzione del vigneto (ad
uva da vino e da tavola)
Operatore/operatrice per
attività di navigazione, pesca e
prima preparazione del
pescato e di controllo degli
impianti di
acquacoltura/maricoltura
Operatore/Operatrice
edilizia storica

murario

Operatore/operatrice per la
installazione, manutenzione e
riparazione
degli
impianti
elettrici,
elettronici,
radiotelevisivi ed antenne
Operatore/operatrice
dell’installazione, manutenzione
e riparazione
degli impianti
idrico-sanitari,
termici,
di
climatizzazione, di refrigerazione
e gas
Operatore/operatrice di impianti
di sollevamento di persone o di
cose

458

459

460

900
NO
900
NO
900
NO

461

Edilizia ed
Impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

700
SI

9
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Operatore/operatrice
dell’installazione, manutenzione
e manutenzione degli impianti di
protezione antincendio
Operatore/operatrice
qualificato/a nella produzione
artigianale della pizza

Tecnico della realizzazione di
elaborati grafici attraverso
l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD
Tecnico
della
programmazione,
coordinamento e controllo di
cantieri
Operatore/operatrice per la
realizzazione di opere murarie
Operatore/operatrice per la
realizzazione di strutture in
calcestruzzo armato
Operatore/operatrice per le
operazioni
di
pittura,
stuccatura,
rifinitura
e
decorazione edilizia
operatore/operatrice per la
realizzazione di lavori di
rivestimento/piastrellatura di
superfici
con
materiali
ceramici,
marmo,
pietra
naturale, cotto o assimilabili
Operatore/operatrice per le
operazioni di intonacatura,
stuccatura, gessatura
Operatore/operatrice per le
operazioni di scavo, carico,
scarico, conglomeramento di
cemento e trasporto di
materiali
Operatore/operatrice per la
preparazione di pasti per diete
speciali
Tecnico della produzione della
birra
tecnico della interpretazione
vocale, prassi esecutiva e
repertorio musicale solistico e
d’insieme
tecnico della interpretazione,
esecuzione e
accompagnamento musicale
con uno strumento

Edilizia ed
Impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

turismo
alberghiero e
ristorazione

n. 1412 del
22/11/2017

Edilizia ed
impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

Edilizia ed
impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

Edilizia ed
229 impiantistica
Edilizia ed
impiantistica
230
Edilizia ed
impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017
n. 1412 del
22/11/2017

462

463

223

228

232

Edilizia ed
impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

700
Si
900
NO
600
NO
600
NO

NO

900
900

NO
900
NO

n. 1412 del
22/11/2017

900
NO

233

Edilizia ed
impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

Edilizia ed
impiantistica

n. 1412 del
22/11/2017

turismo
alberghiero e
464 ristorazione
Produzioni
465 alimentari
spettacolo

N 116 del
06/02/2018

234

235

466

spettacolo

N 116 del
06/02/2018
N. 209 del
06/03/2018
N. 209 del
06/03/2018

900
NO
900
NO

600
NO
NO

600

NO

600

NO

600

467
10
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responsabile
dell’interpretazione,
esecuzione e
accompagnamento musicale
al pianoforte e del
coordinamento di complessi
orchestrali e/o vocali.
responsabile della
composizione e scrittura
musicale
Operatore/trice per i servizi di
informazione,
accoglienza
all’utenza e di vigilanza del
patrimonio museale
Tecnico per le attività di
movimentazione
e
allestimento di opere d’arte
Responsabile
per
la
pianificazione delle attività di
imballaggio e trasporto del
bene e per la cura degli
aspetti
amministrativi
del
prestito

468

spettacolo

N. 209 del
06/03/2018

NO

300

spettacolo

N. 209 del
06/03/2018

NO

300

N. 709 del 28
GIUGNO 2018

NO

900

Spettacolo

N. 709 del 28
GIUGNO 2018

NO

600

Spettacolo

N. 709 del 28
GIUGNO 2018

NO

300

469
Spettacolo
470
471

472

C) PRINCIPI GENERALI

I progetti presentati dovranno garantire il rispetto e la coerenza con i principi generali di cui agli
articoli 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di seguito elencati:
- Pari opportunità e non discriminazione dovranno essere adottate tutte le misure necessarie
per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, inoltre si dovrà garantire la
possibilità di accesso per le persone con disabilità;
- Qualità del partenariato socio-economico considerato in termini di valore aggiunto garantito
all’iniziativa dall’articolazione e dalla qualificazione del Soggetto proponente in coerenza con le
azioni proposte e con la presenza di professionalità adeguate. A tal proposito sarà data priorità
agli interventi supportati da un ampio e completo partenariato coerente e pertinente rispetto alle
azioni di cui al presente avviso;
- Sviluppo sostenibile attiene a tutte le azioni per preservare, tutelare e migliorare la qualità
dell'ambiente.

D) AZIONI FINANZIABILI

La tabella di seguito indica, gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte.
Asse prioritario VIII

Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno
alla mobilità professionale

Priorità di intervento

ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in
particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono
studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i
giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso
l'attuazione della Garanzia per i giovani.

Obiettivo specifico 8.c

Aumentare l’occupazione dei giovani

8.4.Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei
giovani,
che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a:
Tipologia di Azione
-Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona,
servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Indicatori di risultato CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei
mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
pertinenti
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Indicatori
pertinenti

di

ouput

CO03 – Persone inattive1 (Reg. FSE)

Nello specifico, il presente Avviso prevede il finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di
corsi finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali riferite alle Figure, facenti parte del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP), adottato e
normato con D.G.R. n. 327 del 327 del 7 marzo 2013 e A.D. n. 1277 del 02/12/2013, relativamente ai
settori “prioritari” di cui alla Tabella A, par.B) Obiettivi generali e finalità dell’Avviso.

E) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Sono ammessi alla presentazione delle istanze gli organismi di formazione che al momento dell’inoltro
dell’istanza di candidatura si trovino in una delle seguenti condizioni:
a. Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.
b. Organismi (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le caratteristiche
di cui alla DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) che, alla data di pubblicazione del presente
Avviso, abbiano completato l’istanza di accreditamento secondo quanto previsto al paragrafo 3
dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1191 del 09/07/2012 e siano in attesa dell’esito
dell’istruttoria (c.d. “accreditandi”).
Gli Organismi sub b) (c.d. “accreditandi”), le cui proposte progettuali risulteranno idonee e quindi
finanziabili, potranno sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo qualora l’istruttoria per l’accreditamento
abbia avuto esito positivo.
Possono, inoltre, presentare la propria candidatura costituiti o costituendi Raggruppamenti Temporanei di
Scopo (R.T.S.), nei quali l’Organismo formativo, che dovrà risultare soggetto capofila, rientri tra gli
organismi di formazione che, alla data di presentazione della candidatura relativa al presente avviso,
siano in una delle condizioni sopra specificate ai punti a. e b.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato, alla medesima procedura, in
raggruppamento.
Il soggetto proponente, potrà presentare complessivamente 3 (tre) proposte progettuali, a
pena di esclusione dell’intera istanza di candidatura.
E’ obbligatoria la presenza per ciascun progetto di un partenariato con soggetti o stakeholder che
aderiscano all’iniziativa, sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori
(organizzazione di rappresentanza delle imprese del settore economico di riferimento, istituzioni e/o
organizzazioni che operano nel settore di riferimento, aziende ospitanti stage o disposte ad assumere,
professionisti di settore, ecc). In sede di presentazione dei progetti è sufficiente la presentazione di una
dichiarazione d’intenti, resa ai sensi di legge da ciascun soggetto, a costituirsi in partenariato. L’accordo
di partenariato potrà essere formalizzato, successivamente all’approvazione della proposta progettuale.
L’Organismo proponente, deve indicare per ciascuna proposta progettuale, nell’apposita sezione, la sede
di svolgimento delle attività formative specificandone le condizioni (set minimo, ampliamento definitivo);
tale sede deve essere individuata, nel territorio della provincia/città metropolitana oggetto ed espressione
del settore dell’intervento proposto.
Ai fini della presente procedura di evidenza pubblica, non saranno prese in considerazione istanze di
accreditamento e di variazioni dati riguardanti ampliamenti definitivi, inoltrate successivamente alla
pubblicazione del presente avviso. Qualora l’Organismo proponente intenda dotarsi, per lo svolgimento
dell’attività formativa di ulteriori sedi, “complementi temporanei”, anche in una provincia o città
metropolitana diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, questi devono essere individuati
esclusivamente tra i complementi definitivi di Organismi accreditati.
Qualora l’Organismo proponente intenda dotarsi, per lo svolgimento di specifiche attività di ulteriori
laboratori a “complemento temporaneo del set minimo o dell’ampliamento definitivo”, ubicati nell’ambito
del territorio provinciale o città metropolitana di riferimento del progetto, questi devono:
- avere le caratteristiche che il dispositivo sull’accreditamento prevede in termini di sicurezza
agibilità e accessibilità,

-

essere individuati, eventualmente anche tra quelli accreditati nella disponibilità di altro organismo
accreditato, in fase di presentazione delle proposte progettuali,
comunque essere sottoposti ad audit in loco da parte dell’amministrazione regionale prima
dell’avvio dell’attività.

Gli inattivi comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro e cioè non lavorano e non
sono in cerca di un’occupazione (disoccupati) – (definizione dell’International Labour Oganization (ILO))
12
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Pertanto, in fase di candidatura, dovranno essere riportate nel formulario le informazioni relative
all’eventuale utilizzo di laboratori ad uso temporaneo.
In caso di finanziamento del progetto, la relativa documentazione dovrà essere trasmessa come indicato
al successivo paragrafo P) OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO e i locali saranno sottoposti ad audit prima
dell’avvio delle attività.
Il soggetto attuatore dovrà autocertificare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
o non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.lgs.159 del o6/09/2011 e
s.m.i. (disposizioni antimafia);
o non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in
corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
o applicare al personale dipendente il CCNL di categoria;
o essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
o essere in regola in materia di imposte e tasse;
o essere in possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria ai fini dello svolgimento
delle proposte progettuali.
Tutti i soggetti che presentano istanza di finanziamento devono, inoltre, essere in regola in materia di
disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, e con l’assolvimento
degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione (DURC).
Il soggetto attuatore non potrà delegare le attività affidate, né potrà ricorrere ad “apporti specialistici” di
qualunque natura. E’ da tenere presente che non costituiscono fattispecie di delega gli incarichi
professionali a persone fisiche. Pertanto non si considera apporto esterno l’affidamento di incarichi di
consulenza a singole persone o l’intervento di “esperti” (intendendosi per “esperto” colui che interviene in
maniera specialistica e occasionale, con l’obiettivo specifico di supportare l’attività formativa con
l’esperienza maturata nell’attività professionale).
Il coinvolgimento di soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto non è configurabile
come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L’Organismo di formazione
rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziatrice.

F) DESTINATARI

I soggetti destinatari delle azioni sono GIOVANI in possesso delle seguenti caratteristiche:
 abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti
 fino ai 35 anni d’età,
 disoccupati o inattivi,
 residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.
La selezione dei destinatari dovrà avvenire mediante avviso pubblico emanato dai beneficiari
conformemente alle norme e alle disposizioni vigenti, inoltre ciascun destinatario potrà partecipare ad un
solo percorso formativo.
A tal fine si rappresenta che i corsi di formazione professionale, finanziati sull'intero territorio regionale,
sono fruibili dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come
previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in
materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari
congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014.
Per ogni percorso formativo è previsto un numero minimo di allievi pari ad 8 e un massimo pari a
20 allievi; si precisa inoltre che lo stesso dovrà essere conforme con la capienza dell’aula cosi come
previsto dalle norme in materia di accreditamento.

G) CONTENUTI, CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONI DEI PERCORSI FORMATIVI
G1) CONTENUTI

La progettazione deve contemplare:

L’analisi dei fabbisogni professionali e formativi rivenienti dal contesto produttivo di riferimento;

La declinazione della figura professionale di riferimento così come descritta nel RRFP – con le
singole AdA, capacità e conoscenze

L’articolazione delle ore previste di attività formative (teoria/pratica, di laboratorio, visite guidate)
e stage;

la struttura del percorso formativo articolato in Unità Formative (UF) finalizzate all’acquisizione di
tutte le capacità e conoscenze (obiettivi di apprendimento) della figura scelta (tutte UC complete);

La descrizione delle misure e metodologie per la valutazione delle competenze in ingresso, degli
apprendimenti in itinere e l’accertamento finale delle competenze acquisite;
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Una chiara esplicitazione delle misure atte a garantire l’inserimento in itinere di altri allievi che ne
facciano richiesta, in caso di riduzione del numero dei frequentanti rispetto al numero iniziale degli
iscritti;

La descrizione delle azioni per la promozione del percorso formativo e per l’orientamento e il
tutoraggio degli allievi in ingresso, in itinere e in uscita dal corso stesso;

L’indicazione dei principali elementi di innovazione contenuti nella proposta progettuale, in termini
di procedure, metodologie, strumenti e contenuti specifici;

L’eventuale presenza di collegamenti interregionali e internazionali coerenti con l’ambito di
riferimento, in particolare per l’attuazione degli stage;

La descrizione delle caratteristiche professionali delle risorse umane che saranno impegnate nel
progetto (docenti, tutor, personale non docente), presenti e non in accreditamento.

La descrizione delle risorse tecniche e strumentali adeguate e pienamente aggiornate al contesto
tecnico/tecnologico di settore (aule, laboratori, dotazioni informatiche, connessioni di rete, ecc.);

La presenza di eventuali manifestazioni d’interesse, finalizzate all’inserimento lavorativo dei
partecipanti, da parte di aziende/enti che possono far parte dell’accordo di partenariato territoriale
socio-economico;

Una descrizione dei risultati attesi, in relazione agli obiettivi assunti nel progetto formativo;

L’indicazione di tutti i soggetti che aderiscono e sostengono il progetto formativo, attraverso
“l’accordo di partenariato” allegato alla proposta.

La presenza di strumenti per il monitoraggio e la valutazione del percorso formativo, basati su
indicatori specifici e misurabili, anche al fine di diffonderne i risultati sia fra i soggetti direttamente
coinvolti nel progetto sia all’esterno;

G2) CARATTERISTICHE DEI PROGETTI E ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Finalità
Le iniziative presentate devono essere finalizzate ad agevolare l’inserimento lavorativo dei beneficiari,
nell’ottica di un effettivo fabbisogno professionale rilevato nell’ambito del sistema economico del territorio
di riferimento.
I progetti devono contenere la dettagliata indicazione dei potenziali sbocchi occupazionali, sia in termini
qualitativi che quantitativi, riferiti all'area geografica individuata nel progetto, con le attestazioni di
disponibilità delle aziende del territorio, che si rendano, in modo formale, disponibili ad accogliere i
destinatari del percorso formativo in stage ed eventualmente ad effettuare le eventuali assunzioni.
A tal fine deve essere stipulato un “accordo di partenariato territoriale socio-economico” che sia
coerente e pertinente rispetto alle azioni proposte.
Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).
Nello specifico, il presente Avviso prevede il finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di
corsi finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali riferite alle Figure, facenti parte del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP), adottato e normato con D.G.R. n. 327
del 7 marzo 2013 e A.D. n. 1277 del 02/12/2013, relativamente ai settori “prioritari” di cui alla Tabella A,
par.B) Obiettivi generali e finalità dell’Avviso.
Standard professionali
I
contenuti
delle
singole
schede
di
Figura
come
disponibili
al
link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rrfp rappresentano lo standard professionale di riferimento
ovvero gli obiettivi di apprendimento (in termini di capacità/abilità e conoscenze) del percorso formativo.
Pertanto l’intero percorso dovrà essere finalizzato all’acquisizione di TUTTE le CAPACITA’/ABILITA’ e
CONOSCENZE di TUTTE le Unità di Competenza previste per la figura di riferimento. Per la metodologia di
progettazione “per competenze” si consiglia la consultazione del “Manuale di supporto alla Progettazione
Formativa”, disponibile al link www.sistema.puglia.it/rrfp --> “Progettare per competenze”.
Standard dei percorsi
Per la durata, la percentuale di ore stage, i requisiti di accesso degli allievi, le caratteristiche dei docenti,
e’ obbligatorio il rispetto degli standard formativi generali, così come definiti con l’Atto Dirigenziale n.
1395 del 20/12/2013 e agli eventuali standard formativi specifici, laddove presenti in calce alla scheda
della figura scelta (ad es. esiste uno standard specifico per le figure di assistente familiare, assistente
familiare all’infanzia, maestro di danza, ecc).
Standard di certificazione
Per la fase di accertamento delle competenze si rimanda alla D.G.R. n. 622 del 30 marzo 2015
“Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione
che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure
Professionali (RRFP)”. La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle linee
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guida e ai format di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla D.G.R. n. 622/2015 al fine
di
armonizzarli
con
le
norme
vigenti,
consultabili
all’indirizzo:
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_DOCUMENTO_VIEW.show?p_arg_names=id_docu
mento&p_arg_values=1267.
Gli attestati di qualifica professionale previsti in uscita dai percorsi saranno rilasciati ai sensi del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con validità sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e
possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito,
dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.
Inoltre, attraverso l’associazione delle Figure regionali al Quadro Nazionale delle Qualificazioni regionali di
cui al D.I. 30 giugno 2015 (cfr. Sito INAPP à Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni), tutte le
attestazioni in esito sono spendibili sull’intero territorio nazionale e sono rese trasparenti per il
riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di
classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle
qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).
Stage
Ogni percorso formativo deve prevedere l'attività di stage organizzata a seconda delle esigenze
dell'utenza cui è rivolto, secondo le percentuali definite negli standard formativi di riferimento della
figura.
Saranno valorizzate le proposte progettuali che prevedano l’attuazione di parte o tutto lo stage fuori
regione o all’estero presso organizzazioni, istituzioni, enti, aziende, professionisti, specializzati nel settore
di riferimento della figura professionale. La disponibilità ad accogliere in stage deve essere garantita dalle
adesioni al partenariato già in fase di presentazione del progetto.
Lo stage deve essere descritto quale Unità Formativa a sé stante, dettagliando gli obiettivi di
apprendimento (correlati alle competenze in uscita), i contenuti e le modalità di organizzazione e di
attuazione, le caratteristiche del percorso individuale di apprendimento, le attività di tutoraggio previste,
le modalità di verifica e valutazione finale.
L’accordo di partenariato territoriale socio-economico deve comprendere anche l’adesione delle aziende
che si rendano, in modo formale, disponibili ad ospitare le attività di stage degli allievi e le eventuali
dichiarazioni di disponibilità all’inserimento lavorativo dei soggetti formati.
Relativamente all’eventuale attività di stage all’estero sarà necessario che la stessa venga attestata
secondo la procedura ed i format “Europass – Mobility” che dovrà essere redatta, di concerto con il
Centro Nazionale Europass presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL).
Risorse Umane
L’organismo di formazione, attraverso l’individuazione di una specifica risorsa umana competente in
progettazione per competenze, deve assicurare adeguate misure di valutazione degli apprendimenti in
itinere e di accertamento finale delle competenze acquisite. In caso di interruzione del percorso gli esiti
andranno riportati nell’apposita dichiarazione degli apprendimenti, secondo le disposizioni regionali. Il
soggetto attuatore del percorso formativo contribuirà altresì a fornire al soggetto titolato, secondo le
disposizioni che saranno emanate dalla Regione, le informazioni necessarie alla trascrizione del percorso
formativo realizzato e delle relative competenze acquisite sul Libretto Formativo del Cittadino, il cui
schema è stato adottato A.D. del 2 agosto 2013, n. 854 “Approvazione dello schema di Libretto Formativo
del cittadino e avvio della sperimentazione.
Oltre al personale non docente, al referente per la progettazione per competenze, nel progetto devono
essere già individuati i docenti, le cui caratteristiche dovranno rispettare quanto richiesto degli standard
formativi della specifica figura, di seguito riepilogate:
Standard
professionale di
riferimento2

Figure di livello A

Livello
EQF

Caratteristiche docenti

3

almeno il 25% delle attività di
docenza finalizzate allo sviluppo
delle
competenze
tecnicoprofessionale
devono
essere
erogate da esperti con almeno 3
anni di esperienza nell’attività
professionale
oggetto
di

2
La tabella riepiloga alcuni elementi degli standard formativi generali, si consiglia in ogni caso di verificare se per la
figura scelta sia stato definito uno standard formativo specifico.
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Figure di livello B

4

Figure di livello C

5

insegnamento
almeno il 40% delle attività di
docenza finalizzate allo sviluppo
delle
competenze
tecnicoprofessionale
devono
essere
erogate da esperti con almeno 5
anni di esperienza nell’attività
professionale
oggetto
di
insegnamento
almeno il 70% delle attività di
docenza finalizzate allo sviluppo
delle
competenze
tecnicoprofessionale
devono
essere
erogate da esperti con almeno 5
anni di esperienza nell’attività
professionale
oggetto
di
insegnamento

Le variazioni riguardanti le risorse umane individuate in fase di presentazione del progetto saranno
ammesse nella misura massima del 50% del corrispondente numero complessivo indicato in progetto.
Nessuna variazione potrà comunque avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione; in caso di sostituzioni, l’autorizzazione avverrà in presenza di caratteristiche
curriculari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle del sostituito.
Si intendono variazioni le sostituzioni, gli aumenti, le riduzioni del personale indicato nel formulario.

H) DURATA DEGLI INTERVENTI

I progetti dovranno essere avviati entro 30 gg dalla data di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo e
dovranno essere conclusi come definito di seguito:
- corsi di 300 ore di durata: da concludere entro 6 mesi dalla data di avvio delle attività;
- corsi fino a 900 ore di durata: da concludere entro 12 mesi dalla data di avvio delle attività.
Ogni variazione dovrà essere preventivamente approvata dall’amministrazione.

I) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati, con una copertura del 100% della spesa,
con le risorse del POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020- Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, per una disponibilità complessiva pari a
7.000.000,00, ripartiti come nella tabella di seguito riportata
SETTORE
Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca
Edilizia e Impiantistica
Produzioni alimentari
Ambiente, ecologia e sicurezza
Informatica
Turismo, alberghiero e ristorazione
Spettacolo
Tessile, abbigliamento, calzature e pelli
TOTALE

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO
€ 1.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 500.000,00
€ 7.000.000,00

1) Modalità di determinazione del contributo
Il presente Avviso Pubblico, per definire il costo totale dell’intervento, sia a preventivo che a consuntivo,
si avvale:
I) per la valorizzazione finanziaria delle attività formative in aula e di stage da svolgersi
sul territorio regionale, dell’adozione di parametri di costo ammissibili, unità di costo standard
(UCS) nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 del Regolamento (CE)
1303/2013 e dall’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1304/2013;
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61968

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

II) per la valorizzazione finanziaria dello stage da svolgersi da svolgersi sul territorio
extraregionale e/o all’estero, finanziamento con rendicontazione a costi reali;
III) per il rimborso dei costi di trasporto necessari per facilitare la frequenza nella fase di
formazione in aula e stage in regione, finanziamento con rendicontazione a costi reali.
Con riferimento alla valorizzazione finanziaria delle attività formative in aula e di stage da svolgersi sul
territorio regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lettera b), Regolamento (UE)
n. 1303/2013, le operazioni di cui all’Avviso sono gestite attraverso l’applicazione dell’Unità di Costo
Standard (UCS), che l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, conformemente a quanto
prescritto dai succitati regolamenti, avendo effettuato un’opportuna analisi storica dei costi, ha definito
come unità di costo standard (UCS) ora/allievo pari ad 11,20 (D.G.R. n. 1416/2017 Approvazione
dello Studio per la determinazione di unità di costo standard).
Il finanziamento concesso per la parte relativa all’UCS (I - capo 1) non è determinato in funzione delle
spese sostenute ma all’effettiva realizzazione fisica e qualitativa della proposta formativa ammessa a
finanziamento mentre per la parte relativa ai punti (II e III - capo 1) è determinato in funzione sia delle
spese sostenute sia dell’effettiva realizzazione fisica e qualitativa della proposta formativa ammessa.
Con riferimento al rimborso dei costi dello stage sia extra regione sia all’estero è prevista la
rendicontazione a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa. In particolare, le spese rendicontabili
sono viaggi, vitto e alloggio (biglietti di viaggio dalla città di residenza/domicilio alla sede dello stage,
fattura/ricevuta fiscale relativa all’alloggio e al vitto per il periodo di durata dello stage).
Con riferimento al rimborso dei costi di trasporto necessari per facilitare la frequenza nella fase di
formazione in aula e stage in regione (rimborso viaggio con uso mezzo pubblico) è prevista la
rendicontazione a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa.
La spesa totale relativa ai costi reali (rimborso spese allievi, eventuale stage fuori
regione/estero) non può superare il 15% dell’importo della spesa relativa alla realizzazione
del progetto.
Il costo totale pubblico ammissibile a finanziamento è pertanto composto da:
Attività

Modalità di composizione
del costo/rendicontazione

Tipologia di spese

Realizzazione del
Costi diretti e indiretti del progetto
progetto
Rimborso spese
Spese
di
viaggio/mobilità
allievi
per
allievi
partecipazione ai corsi e stage in regione
Eventuale stage
fuori
Viaggio e Supporto agli individui
regione/estero
TOTALE COSTO PROGETTO

UCS
la

Costi reali
Costi reali

Esempio del massimale di costo di un percorso tipo:
n. 900 ore (formazione + stage) per n. 20 allievi

Attività

Tipologia di spese

Realizzazione
del progetto

Costi diretti e indiretti del progetto

Rimborso spese
allievi

Spese di viaggio/mobilità allievi per
la partecipazione ai corsi e stage in
regione

Eventuale stage
fuori
Viaggio e Supporto agli individui
regione/estero
TOTALE COSTO MASSIMO DEL PROGETTO

Modalità di
composizione del
costo/rendicontazione
UCS (900x11,20x20)

Costi reali Max 15% della
Realizzazione del progetto

Costo

€ 201.600,00

€ 30.240,00

231.840,00
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Non verrà riconosciuto alcun contributo pubblico laddove il soggetto attuatore non svolga il percorso per
l’intera durata prevista. Il soggetto attuatore, infatti, dovrà in ogni caso assicurare il monte ore formativo
di cui al paragrafo H). Inoltre, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi, dovranno essere svolte le
verifiche di apprendimento al termine di ciascuna Unità formativa e gli esiti, per ciascun allievo,
dovranno essere registrati e conservati per le successive valutazioni finali e il rilascio delle dichiarazioni
degli apprendimento.
A conclusione dell’intervento a consuntivo, il valore di progetto sarà costituito dalle ore effettivamente
frequentate dal singolo allievo, eventualmente riparametrato a seguito delle decurtazioni finanziarie di cui
al paragrafo R), tenendo in considerazione le seguenti casistiche:
Nel caso in cui l’allievo:
a) sostenga l’esame finale per la qualifica sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora
effettivamente frequentata dall’allievo, pari all’intero valore dell’UCS;
b) non sostenga l’esame finale per la qualifica, ma frequenti un numero di ore pari o superiore al
70% (soglia minima di frequenza per l’accesso all’esame finale), con il superamento delle unità
formative attinenti alle ore frequentate, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora
effettivamente frequentata dall’allievo, pari al 90% dell’UCS;
c) abbia frequentato un numero di ore inferiore al 70% (soglia minima di frequenza per l’eccesso
all’esame finale), con il superamento delle verifiche di apprendimento delle unità formative
attinenti alle ore frequentate, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora effettivamente
frequentata dall’allievo, pari alla percentuale di ore frequentate, in rapporto all’UCS. In particolare
per calcolare la percentuale di UCS da riconoscere si applicherà la seguente formula:

ucsda.riamosc:sre = percentuale ore freqrt.e11tate x 90
70

Esempi di percentuale di UCS/Allievo riconosciuta secondo le casistiche precedenti:
per un corso di n. 900 ore per n. 20 allievi
a) Allievo che ha frequentato n. 870 ore con sostenimento dell’esame finale:
Percentuale di UCS riconosciuto 100%
b) Allievo che ha frequentato n. 675 ore senza sostenimento dell’esame finale (frequenza ≥70% del
monte ore):
Percentuale di UCS riconosciuta 90%
c) Allievo che ha frequentato n. 585 ore (frequenza<70% del monte ore):
Percentuale di UCS riconosciuta in applicazione della formula:

percentuDJ.e
UCS dari.conoseere= percentuDJ.e
ore frequent.aU X 90
711

% UCS riconosciuta = ((585/900x100)x90)/70 = 83,57%
Per ogni progetto formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, nei termini e con le
modalità disciplinate dall’atto unilaterale d’obbligo, dovrà essere garantito il seguente set minimo:
a) progettazione esecutiva di dettaglio con indicazione del calendario didattico riportante per
ciascuna UF i nomi dei docenti, degli eventuali relatori, dei tutor, della risorsa responsabile della
progettazione/valutazione per competenze, nonché successive richieste di variazioni e relative
autorizzazioni preventivamente autorizzate;
b) documentazione attestante la pubblicizzazione e promozione del progetto (sito web
dell’Organismo, manifesti pubblicitari, annunci tramite emittenti radiofonici, ecc);
c) verbali degli esami di ammissione sottoscritti da tutti i componenti del gruppo di selezione;
d) materiali didattici predisposti dal docente per ciascun modulo sottoscritti e datati dal docente
(slides, dispensa cartacea, dispensa su supporto informatico) e registro di avvenuta consegna agli
allievi;
e) test intermedi di valutazione degli apprendimenti e relativi esiti;
18
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f) registro carico e scarico del materiale consegnato agli allievi, con firma di avvenuta consegna;
g) per le ore di formazione in aula, registro didattico debitamente compilato, per ogni ora formativa,
da discenti, docente e tutor (necessariamente due soggetti diversi) nonché lettere di incarico
(per personale interno) o contratto sottoscritto (per personale esterno) nonché successive
richieste di variazioni e relative autorizzazioni preventivamente autorizzate (anche relative a chi
riveste cariche sociali)
h) programma delle attività di stage in regione e fuori regione/estero per ciascun allievo;
i) per le ore di stage, registro debitamente compilato per ogni ora formativa dal tutor del soggetto
ospitante e dal discente nonché lettera di incarico (per personale interno) o contratto sottoscritto
(per personale esterno) dal primo;
j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR 445/2000 del legale rappresentante del
soggetto attuatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa in
aula/laboratorio e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR 445/2000 del legale rappresentante del
soggetto ospitante nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolto lo stage e dell'utilizzo
delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
l) relazione e valutazione qualitativa dell'intervento complessivo debitamente firmata e datata;
m) relazione del coordinatore e del personale che ha svolto funzioni di segreteria tecnico
organizzativa debitamente firmata e datata;
n) prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi;
o) verbali di ammissione agli esami finali;
p) Progettazione delle prove finali e verbali degli esami finali;
q) ricevuta di rilascio dell’attestato/dichiarazioni finali.

L) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line Avviso n. 5/FSE/2018 Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati
all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
- messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella Sezione Formazione Professionale alla
voce
Nuove
Figure
Professionali
(link
diretto
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nuovefigureprofessionali .
La procedura sarà attivata a partire dalle ore 12:00 del giorno 24/10/2018 fino alle ore 12.00 del
giorno 09/11/2018.
Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà
più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano
omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.
Si precisa che i controlli eseguiti dalla procedura telematica non coprono tutti i vincoli previsti dall’Avviso,
pertanto, nella fase di compilazione della domanda è necessario fare riferimento all’Avviso stesso.
Inoltre, il soggetto proponente è tenuto a verificare, prima della convalida finale dell’istanza, che tutti i
dati riportati nella procedura siano corrispondenti alla propria situazione aggiornata con riferimento
all’accreditamento (dati dei rappresentanti, soggetti, sedi, ecc), relativamente a variazioni ed
aggiornamenti richiesti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso.
Il soggetto richiedente deve fornire attraverso la procedura telematica, pena l’esclusione dell’istanza
prodotta, le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme all’allegato 2, resa nelle forme di cui all'art. 46 del
DPR. 445/2000 dal legale rappresentante, dalla quale si evinca:
1.a) per i soggetti tenuti all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
a. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
b. forma giuridica;
c. indirizzo sede legale;
d. generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
e. oggetto sociale;
f. durata (se stabilita)
1.b) per i soggetti non tenuti all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
a.
forma giuridica;
b.
indirizzo sede legale;
c.
generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
d.
oggetto sociale;
e.
durata (se stabilita);
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal
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legale rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato
aziendale) o ne cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o
di liquidazione volontaria;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal
legale rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha
commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 80, comma 4, del d.lgs.
50/2016) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente applica
integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore di appartenenza e, se esistente, anche le disposizioni del contratto collettivo
territoriale;
5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha
usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime
spese oggetto del progetto in via di presentazione;
6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non 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'articolo14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente, riguardo gli
obblighi discendenti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili:
a) non è soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
oppure
b) non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e
non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
oppure
c) è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;
8) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 da
ciascun amministratore dell’ente munito di potere di rappresentanza, conforme all’allegato 3 (con
firma digitale del sottoscrittore ovvero firma autografa accompagnata da copia del documento di
riconoscimento in corso di validità), attestante che nei confronti di sé medesimo non è stata
pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno o più dei seguenti reati:
ñ

ñ

ñ
ñ
ñ

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del
codice civile;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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ñ
ñ

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

9) in caso di costituendo RTS, dichiarazione di intenti a costituirsi in R.T.S. (allegato 4) sottoscritta, pena
l’esclusione dell’istanza di candidatura, da tutti i componenti;
10) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal
legale rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale l'ente proponente dovrà attestare di essere
in possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria ai fini dello svolgimento della presente
proposta progettuale.
Pena l’inammissibilità dell’istanza di candidatura, le dichiarazioni di cui ai punti sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 (allegati 2, 3, 4), dovranno essere presentate da ciascun componente del costituito o costituendo
R.T.S.
Le dichiarazioni sostitutive firmate in modalità autografa devono essere accompagnate dalla fotocopia del
documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Ai fini della valutazione di merito, inoltre, ciascuna candidatura dovrà essere corredata da:
1) formulario di presentazione dei progetti, conforme all’allegato 6, da caricare in formato pdf o
word (con firma digitale) sulla piattaforma telematica, pena l’esclusione dell’istanza prodotta.
Il Formulario dovrà essere compilato in ogni sua parte con le informazioni richieste al fine di
consentire la valutazione dei progetti. Il soggetto proponente, potrà presentare
complessivamente 3 (tre) proposte progettuali (formulari) diverse, a pena di esclusione
dell’intera istanza di candidatura. Potranno essere proposti formulari afferenti alla medesima
figura professionale purché diversi in termini di localizzazione, risorse umane, logistica e
partenariato. Non è previsto l’invio di ulteriori allegati a completamento di quanto riportato nel
formulario.
2) Curricula – formato europeo - del personale, docente e non docente (compreso quello già
presente in accreditamento) che sarà impegnato nel progetto - comprensivi di dichiarazione
relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il
Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.lgs 445/2000 attestante la veridicità dei dati riportati
nello stesso curriculum - datati e sottoscritti, accompagnati da copia di documento di
riconoscimento in corso di validità;
3) Dichiarazioni d’intenti (conforme all’Allegato 5), di ciascun partner di progetto, che farà parte
dell’accordo di partenariato territoriale socio-economico con relativi documenti di
riconoscimento dei sottoscrittori. E’ consentito allegare massimo 10 lettere di adesione.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato la
domanda di candidatura (file .pdf riepilogativo, conforme all’Allegato 1) che dovrà essere firmata
digitalmente, dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore e allegata alla stessa procedura
telematica entro le ore 12.00 del giorno 09/11/2018.
Allo scadere dei termini del bando sarà inibito l’utilizzo della procedura e rimarrà attiva la sola modalità
“Consultazione” per le istanze per le quali sarà stato completato l’iter di invio.
Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver effettuato l’invio
dell’istanza firmata digitalmente, ovvero appositamente firmata e corredata da copia del documento
d'identità in corso di validità, costituirà motivo di esclusione della stessa.
Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, nella sezione Avviso n. 5/FSE/2018 del portale
www.sistema.puglia.it sarà attivo il servizio on line di Supporto Tecnico.

M) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà effettuata da un nucleo di valutazione, istituito con Atto del Dirigente della Sezione
Formazione Professionale. Tutti i componenti del Nucleo di valutazione dovranno rilasciare apposita
attestazione al fine di accertare l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di
interesse.
M1) VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ
Saranno considerate non ammissibili alla fase di valutazione di merito le candidature:
- Pervenute fuori dai termini indicati al paragrafo L);
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Presentate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo E);
Palesemente incomplete, cioè prive dei dati e delle informazioni essenziali per l’identificazione e la
valutazione delle proposte;
Pervenute nelle forme diverse da quelle indicate al paragrafo L);
Non corredate dai documenti e dichiarazioni previsti al paragrafo L);
Contenenti un numero di proposte progettuali (formulari) superiore a quello consentito (3);
Riferite a progetti formativi non correlati a Figure del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali ricadenti nei settori individuati come “prioritari” al paragrafo B), tabella A);

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo
documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità
dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione,
prima della formale esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento
della documentazione carente. La Richiesta di Integrazione verrà elaborata attraverso la procedura
telematica attiva su Sistema Puglia e registrata in una sezione dedicata denominata [Richieste di
Integrazione] della stessa procedura. Alla registrazione di tale richiesta, il sistema invierà in automatico
una notifica via email e una via sms al soggetto Referente della domanda informando della presenza sul
sistema di una comunicazione da parte di Regione. L’operazione di integrazione della domanda dovrà
avvenire attraverso la stessa procedura su Sistema Puglia. In caso di mancato perfezionamento della
domanda entro il termine di 5 (cinque) giorni dall’invio della richiesta di integrazione, l’Amministrazione
regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità. Laddove la documentazione integrativa richiesta
dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.
M2) VALUTAZIONE DI MERITO
I progetti che avranno superato la fase di verifica di ammissibilità verranno ammessi alla fase di
valutazione di merito. Il nucleo di valutazione procederà all’esame delle proposte progettuali, secondo le
modalità operative che saranno stabilite dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, applicando
i criteri indicati nella tabella di seguito riportata e rivenienti dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 26 aprile 2016, n. 582, in BURP n. 56 del 16/05/2016, avente ad oggetto: Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni”
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013.
Criteri

1.Qualità
coerenza
progettuale

Sotto criteri

e

Punteggi
max.

1.1 Coerenza degli obiettivi formativi e progettuali con quanto
previsto dall'avviso

5

1.2 Chiarezza espositiva e coerenza dell’analisi (qualitativa e
quantitativa) dei fabbisogni professionali e formativi del
territorio e del contesto economico di riferimento

10

1.3 Qualità e coerenza dello sviluppo del percorso formativo in
rapporto alle competenze in uscita (completezza degli obiettivi
di apprendimento, articolazione UF, stage, metodologie
didattiche, tutoraggio, strumenti, ecc)

20

1.4 Qualità e coerenza delle metodologie e strumenti di verifica
delle competenze in ingresso, in itinere e in uscita

10

1.5 Chiarezza espositiva (intesa come leggibilità del progetto e
univocità delle informazioni presenti)

5

1.6 elementi di innovazione contenuti nella proposta
progettuale, in termini di procedure, metodologie, strumenti,
soluzioni operative, e contenuti specifici)

5

1.7 Presenza di disponibilità ad accogliere in stage e al futuro
inserimento lavorativo dei formati
SUB TOTALE
2.Coerenza
2.1 Pari opportunità
con le finalità
discriminazione
delle politiche

5
60

e

non

Presenza
di
strumenti
e
contenuti volti a sostenere i
principi di pari opportunità e

2
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trasversali

anti discriminazione e di parità
di genere;
Grado di coinvolgimento della
popolazione
femminile
e
previsione
di
misure
di
accompagnamento finalizzate
alla conciliazione della vita
familiare
e
lavorativa
(o
formativa) delle partecipanti;

2.2 Qualità del
socio-economico

Presenza di collegamenti
interregionali e internazionali
partenariato coerenti con il percorso
formativo proposto, in
particolare per l’attuazione
degli stage

2

5

Efficacia del partenariato
(Qualità, esperienza nel settore
economico/ambito
professionale
del
corso,
coinvolgimento nel progetto,
ecc)

Il

Formazione in uno dei seguenti
ambiti: ricerca, allo sviluppo e
2.3 Promozione dello sviluppo all’innovazione tecnologica,
delle sostenibile
istituzionale e sociale;
ambientali, green economy, blu
economy, sviluppo sostenibile,

8

3

SUB TOTALE
20
3. Qualità e 3.1 Qualità e caratteristiche del corpo docente in relazione ai
professionalità contenuti del corso, coinvolgimento di esperti nelle materie
delle risorse di oggetto della formazione
progetto
SUB TOTALE
4. Premialità (5 punti) in caso di corso riferito a Figura Professionale Nuova o
Modificata tra il 2014 e il 2018 (tabella B, paragrafo B) dell’Avviso)
TOTALE

15
15
5
100

Nucleo di valutazione, per l’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun sotto-criterio (ad esclusione del
criterio 4), terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo ed i relativi coefficienti, di seguito indicati,
che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun
sottocriterio.
GIUDIZIO QUALITATIVO

COEFFICIENTE

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

sufficiente

0,6

Quasi sufficiente

0,5

Mediocre

0,4
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Scarso

0,3

Insufficiente

0,2

Inadeguato

0,1

Non valutabile

0,0

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max. di 100 punti. Saranno
in ogni caso finanziabili solo i progetti formativi che avranno raggiunto un punteggio minimo di
60/100. Le risultanze della valutazione saranno rappresentate nella forma di elenchi distinti per settore
di cui alla Tabella A, paragrafo B).

N) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Sulla base della valutazione effettuata, entro 90 giorni dall’istituzione del Nucleo di Valutazione, il
Dirigente della Sezione Formazione Professionale, adotta, con propria determinazione, le graduatorie
finali dei progetti, per singolo settore “prioritario”, indicando i progetti finanziabili.
II finanziamento dei progetti avviene, per ogni graduatoria, nell'ordine decrescente di punteggio in essa
definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate relativamente a ciascun settore prioritario come
indicato nella tabella di cui al par. I) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI, con arrotondamento
per difetto all'ultimo progetto integralmente finanziabile.
Qualora nelle singole graduatorie residuino somme ancora utilizzabili ma non sufficienti a coprire l’intero
costo di un altro corso, si procederà a cumulare tali importi e ad attribuire l’attività a quel settore cui
avanzano risorse finanziarie percentualmente maggiori rispetto al finanziamento assegnato.
Per i progetti che per punteggio saranno collocati nelle ultime posizioni utili, in caso di ex aequo, si
provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza degli interessati, del Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, del Responsabile del Procedimento e del nucleo di valutazione.
Le graduatorie attestanti gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sui siti:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
I soggetti beneficiari del finanziamento saranno informati degli esiti delle graduatorie esclusivamente
attraverso tale pubblicazione.
La data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce termine
iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 giorni.

O) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I finanziamenti previsti saranno erogati, a seguito della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo
secondo le seguenti modalità:
- I acconto, pari al 50% del contributo previsto nel progetto approvato, alla data di avvio delle
attività formative in aula, a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi;
Unitamente alla richiesta di acconto dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su MIR-web
a zero spese con l’inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al
paragrafo D del presente avviso. I Beneficiari sono, pertanto, obbligati a trasmettere alla Regione
Puglia, attraverso il sistema informativo MIR-web 2014-2020 un rendiconto che tracci
esclusivamente l’avanzamento fisico dell’operazione, contenente l’elenco dei partecipanti con
indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia
di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti.
- II acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, al
momento dell’avvenuto svolgimento del 90% dell’attività formativa.
Per “attività formativa” si intende la somma delle ore d’aula e ore di stage svolte dal 90% degli
allievi; Con l’invio del rendiconto su MIrweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle
anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo D del presente avviso;
- Saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto al paragrafo I
dell’avviso, a seguito delle verifiche regionali circa l’esatta e completa produzione di quanto
previsto dal paragrafo G) e dal paragrafo I);
Le richieste di pagamento dei contributi assegnati dovranno essere accompagnate da apposita polizza
fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto, rilasciata da:
- Banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
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Società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’IVASS;
Società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex artt. 107 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e
s.m.d. Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106
riformato, “Albo degli intermediari finanziari”, tenuto presso la Banca d’Italia3

La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso
di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La polizza fideiussoria
dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con DGR n° 1000 del 07 07 2016, (B.U.R.P. n.85 del
20/07/2016) “Nuovo schema di contratto fideiussorio per anticipazioni contributi erogati dal Servizio
Formazione Professionale” La validità della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di copia
controfirmata da parte del beneficiario.
Al momento delle erogazioni dei finanziamenti, il soggetto attuatore dovrà:
- Risultare in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori,
- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
Inoltre non devono:
- Esistere provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del
soggetto attuatore,
- Sussistere azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione.

P) OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo il cui schema sarà
approvato dall’Amministrazione regionale.
Il soggetto attuatore dovrà far pervenire la documentazione di seguito elencata (ad esclusione del
documento di cui alla lettera b) che potrà essere presentato unitamente alla fideiussione e
contestualmente alla richiesta dell’anticipo) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:
a) Atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto autorizzato
a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
b) Estremi del conto corrente di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e delle relative
coordinate bancarie), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito cassiere sul quale
affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate;
c) Autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 5, comma II, DPR. N. 252/1998 ove richiesta;
d) Codice fiscale e/o partita IVA;
e) Accordo di partenariato, formalizzato, per ciascun progetto;
f) RTS nella forma di scrittura privata autenticata, laddove previsto;
g) progettazione esecutiva di dettaglio con indicazione del calendario didattico riportante per
ciascuna UF i nomi dei docenti, degli eventuali relatori, dei tutor e della risorsa responsabile della
progettazione per competenze;
h) Per ciascun progetto finanziato, relativamente ai “laboratori a complemento temporaneo” indicati
nel formulario e non già accreditati:
1. Copia titolo di disponibilità dei locali, valevole per tutta del progetto;
2. Perizia tecnica redatta sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico
abilitato che attesti:
i.
La rispondenza ed adeguatezza dei locali dal punto di vista statico,
igienico sanitario e antincendio ai fini didattico-formativi;
ii.
Gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere
architettoniche (L. 118/71, DPR 384/78, L. 13/89, L. 104/92, DM
236/89, D. Lgs 42/2004
iii.
La conformità degli impianti tecnologici (idrico/termico/elettrico) ai
sensi del DM n. 37 del 22/01/2008 e degli impianti di sollevamento
(ascensori)

3
L’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per il
mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito istituzionale della Banca d’Italia al seguente link:
http://albielenchi.bancaditalia.it/albielenchi/elenchi.do?order=data_dec&lingua=it&to=intfcanc.
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iv.

la redazione del documento sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs
81/2008 contenente la relazione sulla valutazione dei rischi con la
individuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle
procedure di sicurezza; tale perizia deve essere corredata da
planimetria generale in scala 1:100 contenente l’indicazione dello
stato dei luoghi esterni alla struttura e della destinazione dei vani e
planimetrie di ogni singolo ambiente in scala 1:50 con l’indicazione di
tutti gli arredi e attrezzature presenti.

Relativamente al punto h), la Sezione Formazione Professionale svolgerà sui locali individuati a titolo di
“laboratori a complemento temporaneo”, che non risultino già accreditati, l’istruttoria sulla
documentazione trasmessa nonché l’audit in loco. Lo svolgimento dell’intera istruttoria non
impedirà l’avvio delle attività formative d’aula del progetto e, pertanto, sarà consentita la
calendarizzazione del corso.
Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta,
l’Amministrazione, prima della formale esclusione della stessa richiederà il perfezionamento degli
elementi carenti. La richiesta di Integrazione sarà trasmessa a mezzo Pec. L’operazione di integrazione
dovrà avvenire attraverso lo stesso mezzo. In caso di mancato perfezionamento entro il termine di 5
(cinque) giorni dall’invio della richiesta di integrazione, si procederà a dichiarare l’esito negativo di detta
verifica. Il soggetto attuatore, in questo caso dovrà individuare nuovi locali e inviare la relativa
documentazione entro i successivi 30 giorni. I nuovi locali, così individuati, saranno sottoposti a nuova
istruttoria da parte dell’amministrazione.
Il Soggetto attuatore si impegna, inoltre, a:
a) Realizzare le attività conformemente al progetto approvato, alla progettazione
esecutiva e nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Avviso e della normativa di
riferimento;
b) Ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei partecipanti del
percorso formativo, secondo principi generali volti a garantire parità di trattamento,
non discriminazione e trasparenza;
c) Trasmettere il calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di
previsione delle date di inizio e termine;
d) Registrare quotidianamente le frequenze dei singoli allievi;
e) Osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di formazione
professionale, compresa la disciplina in materia di accreditamento;
f) Applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del
settore di riferimento;
g) Assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche effettuate da
soggetti e organismi di controllo, assicurando la presenza del personale interessato
e mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta;
h) Applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie;
i) Rispettare gli adempimenti in materia di archiviazione e conservazione di tutta la
documentazione, amministrativa e contabile, relativa al progetto, conformemente
con quanto previsto ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
j) Fornire le informazioni e la documentazione su richiesta dall’Autorità di Gestione
entro i termini dalla stessa fissati;
k) Assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste
dal progetto, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della proposta
progettuale dall’Avviso.
l) Rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
m) Rispettare l’obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi
dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
n) applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il
finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg.
(UE) n. 1303/2013;
o) adottare di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata
nella gestione di tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle
risorse del PO;
p) rispettare le procedure e dei termini di rendicontazione;
q) rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema
Informativo e rispetto delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli
indicatori di performance;
r) rispettare le modalità di scambio elettronico dei dati;
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s) possedere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, dichiarata in sede di
presentazione dell’istanza;
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da
parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco
delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del medesimo Regolamento.
Sotto il profilo del monitoraggio, i soggetti attuatori dovranno garantire la trasmissione alla
Regione tramite il sistema “MIR Puglia 2014-2020” (Monitoraggio Interventi Regionali) dei
dati necessari a monitorare periodicamente gli indicatori previsti dal POR FSE 2014-2020 per
gli obiettivi specifici interessati dal presente avviso e riportati al paragrafo D; gli stessi
saranno valorizzati nelle Relazioni Annuali di Attuazione.
Il Beneficiario dovrà garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di
connettività e le modalità previste del presente Avviso, l’accesso e la fruibilità ai dati, anche a
quelli riguardanti ad ogni tipo di vulnerabilità, relativi ai partecipanti ammessi al fine della
corretta rilevazione attraverso la piattaforma Mirweb degli indicatori per il quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per i corrispondenti target intermedi e target
finali. È pertanto indispensabile alimentare regolarmente il sistema di monitoraggio del POR
FSE, avendo cura di inserire correttamente tutte le informazioni necessarie all’identificazione
dei destinatari, specificando i seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di
nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di
classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione
e situazione occupazionale dei componenti. Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione,
la loro rilevazione deve essere effettuata al momento dell’ingresso del partecipante
all’operazione (alla data di inizio del percorso formativo).
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, la loro rilevazione deve avvenire al momento del
cambiamento di status del destinatario da disoccupato ad occupato e comunque non oltre i sei
mesi dalla conclusione dell’ultimo percorso formativo.
In merito alla conservazione dei documenti, si rinvia a quanto previsto dall’art.140 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la
documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo
di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La decorrenza di detti
periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE. Con
riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I beneficiari sono
tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa
(documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli
standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici
nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in
quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea e dalla Regione Puglia per
quanto concerne le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del FSE.

Q) SPESE AMMISSIBILI E NORME DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Fermo restando i vincoli indicati al precedente paragrafo I), per l’ammissibilità delle spese si riportano di
seguito gli adempimenti previsti.
Il Beneficiario, per poter provare l’avanzamento delle attività e il rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento, dovrà presentare una dichiarazione delle attività, con cadenza
periodica, secondo le scadenze che saranno definite dall’AdG.
Per le domande di rimborso intermedie il beneficiario, inoltre, dovrà caricare a sistema / inviare la
seguente documentazione oltre alla relazione dettagliata dell’attività realizzata che contiene i dati di
dettaglio sull’avanzamento fisico e procedurale dell’operazione:





scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto
verbale conclusivo della procedura di selezione degli allievi;
copie dei registri didattici, di stage (se previsto) e altri registri obbligatori;
per il personale docente: contratto/lettera d’incarico; documento d’identità; dichiarazione a cura
di ciascun docente, che attesti la coerenza tra le competenze possedute e certificate e i moduli e
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le materie erogate nel periodo di riferimento, debitamente firmata dal docente ai sensi del DPR n.
445/2000 e s.m.i., corredata da documento d’identità in corso di validità;
per i tutor, i coordinatori, progettisti, esperti in valutazione per competenze: copia del
contratto/lettera d’incarico, time-sheet mensile con indicazione delle ore svolte giornalmente e
descrizione dettagliata e attinente al profilo delle attività svolte (nel caso dello stage aggiungere
indicazione degli allievi assistiti) debitamente firmato da parte dell’incaricato/a e del
Rappresentante Legale;
per i partecipanti: copia del documento d’identità in corso di validità oltre eventuali certificati
attestanti particolari condizioni, eventuali rinunce presentate dagli allievi ovvero idonea
documentazione che giustifichi i motivi dell’abbandono non penalizzante;

Il rimborso dei costi dello stage sia extra regione sia all’estero e il rimborso delle spese di viaggio (mezzo
pubblico) che gli allievi sosterranno per frequentare il corso saranno, invece, rendicontati a costo reale
pertanto ai fini della rendicontazione dovranno essere presentati i documenti che attestino le spese
sostenute e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Si ricorda inoltre che i documenti di
spesa devono risultare conformi alle leggi contabili e fiscali.
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in
quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea e dalla Regione Puglia per
quanto concerne le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del P.O.
2014/2020.
Non è ammesso il ricorso agli apporti specialistici. Si specifica che non costituisce apporto
specialistico:
a) L’affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l’intervento di “esperti”;
b) Il coinvolgimento di soggetti partner, originariamente indicati come tali nel progetto
formativo, la cui attività sia stata debitamente descritta.

R) SANZIONI

Nel caso in cui l’amministrazione dovesse rilevare l’inadempienza di uno o più obblighi posti a carico del
beneficiario del procedimento si procederà alla sospensione dei rimborsi.
Il costo consuntivo dell’operazione, determinato sulla base di quanto previsto dal sotto paragrafo I.1, è
suscettibile di decurtazioni finanziarie nella misura di seguito determinata laddove nel corso
dell’operazione, dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione o dai verbali di controllo, emergano
le irregolarità di seguito tipizzate:

Giustificativo UCS

Descrizione delle
irregolarità

Modalità di decurtazione

progettazione esecutiva di dettaglio con indicazione del
calendario didattico riportante per ciascuna UF i nomi dei
docenti, degli eventuali relatori, dei tutor, e nominativo mancata
produzione
della
della risorsa responsabile della progettazione per documentazione
secondo
le
competenze, del coordinatore, nonché successive modalità previste dal paragrafo I
richieste di variazioni e relative autorizzazioni
preventivamente autorizzate

decurtazione del 6% del costo standard per il
totale delle ore del corso realizzato per il
progetto che hanno concorso alla definizione
del costo consuntivo dell'operazione di cui al
paragrafo I

documentazione attestante la pubblicizzazione e
promozione del progetto (sito web dell’Organismo,
manifesti pubblicitari, annunci tramite emittenti
radiofonici, ecc);

mancata
produzione
della
documentazione
secondo
le
modalità previste dal sotto
paragrafo I

decurtazione pari al 3% del costo standard per il
totale delle ore del corso svolte che hanno
concorso alla definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo I

assenza
e/o
non
corretta
compilazione del verbale delle
verbali degli esami di ammissione degli allievi sottoscritti
operazioni di selezione secondo le
da tutti i componenti del gruppo di selezione
modalità previste dal sotto
paragrafo I

decurtazione pari al 1% del costo standard per il
totale delle ore del corso svolte che hanno
concorso alla definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo I

materiali didattici predisposti dal docente per ciascun
mancata produzione del materiale
modulo sottoscritti e datati dal docente (slides, dispensa
e del registro di avvenuta
cartacea, dispensa su supporto informatico) e registro di
consegna agli allievi
avvenuta consegna agli allievi

decurtazione pari al 1% del costo standard per il
totale delle ore del corso svolte che hanno
concorso alla definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo I
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test intermedi di valutazione degli
apprendimento

mancato svolgimento dei test
obiettivi di intermedi o mancata esibizione
della
prova
dell’avvenuto
espletamento dei test medesimi

decurtazione pari al 1% del costo standard per il
totale delle ore del corso svolte che hanno
concorso alla definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo I

decurtazione pari al 1% del costo standard per il
registro carico e scarico del materiale consegnato agli mancanza del registro di avvenuta totale delle ore del corso svolte che hanno
concorso alla definizione del costo consuntivo
allievi, con firma di avvenuta consegna
consegna agli allievi
dell’operazione di cui al paragrafo I
decurtazione pari al 100% del costo standard
per il totale delle ore del corso - che hanno
mancata attestazione di presenza
concorso alla definizione del costo consuntivo
del docente e/o del tutor sul
dell’operazione di cui al paragrafo I- svolte dalla
per le ore di formazione in aula, registro didattico registro;
risorsa umana incaricata per cui viene accertata
debitamente compilato per ogni ora formativa da docente
l’irregolarità.
e/o tutor (necessariamente due soggetti diversi)
contestuale
svolgimento
dell’attività
di
docenza
e
tutoraggio in capo al medesimo
soggetto
decurtazione pari al 30% del costo standard per
il totale delle ore del corso - che hanno
mancata produzione della lettera
concorso alla definizione del costo consuntivo
di incarico o del contratto;
dell’operazione di cui al paragrafo I - svolte dal
personale docente considerato
mancata sussistenza in capo al
personale incaricato dei requisiti
di esperienza di cui al paragrafo
per le ore di formazione in aula , lettere di incarico (per G.2;
personale interno) o contratto sottoscritto (per personale
comunicazione
esterno) nonché successive richieste di variazioni e mancata
regionale
relative autorizzazioni preventivamente autorizzate all’Amministrazione
della variazione delle risorse
(anche relative a chi riveste cariche sociali)
umane impiegate;
produzione di lettere di incarichi
e/o contratti
antecedenti o
successivi al periodo di eleggibilità
dell’intervento o con funzioni non
inerenti alla realizzazione del
progetto
decurtazione pari al 100% del costo standard
per le ore di stage - che hanno concorso alla
per le ore di stage, registro debitamente compilato per
mancata attestazione di presenza
definizione del costo consuntivo dell’operazione
ogni ora formativa dal tutor del soggetto ospitante e dal
del tutor sul registro
di cui al paragrafo I in cui si verifica
discente
l’irregolarità
decurtazione pari al 20% del costo standard per
mancata produzione della lettera il totale delle ore - che hanno concorso alla
di incarico o del contratto della definizione del costo consuntivo dell’operazione
di cui al paragrafo I - del corso svolte dal
risorsa umana impiegata
personale considerato

per le ore di stage , lettere di incarico (per personale
produzione di lettere di incarichi
interno) o contratto sottoscritto (per personale esterno)
e/o contratti
antecedenti o
successivi al periodo di eleggibilità
dell’intervento o con funzioni non
inerenti alla realizzazione del
progetto
mancata produzione del registro;

decurtazione pari al 2% del costo standard per il
totale delle ore del corso

registro, con evidenza delle ore di svolgimento e delle
tematiche trattate, delle azioni di orientamento e registro non firmato dal personale
accompagnamento al lavoro a firma congiunta degli allievi impiegato;
che hanno concorso alla definizione del costo
e del personale impiegato
mancata
produzione
del consuntivo dell’operazione di cui al paragrafo I
programma dell'attività di stage in
regione/fuori regione
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registro
privo
dell’evidenza
dell’orario di svolgimento e/o
delle tematiche trattate
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR
decurtazione pari al 2% del costo standard per il
445/2000 del legale rappresentante del soggetto mancata
esibizione
della
totale delle ore del corso che hanno concorso
ospitante nella quale viene dato atto dei locali in cui si è dichiarazione dei locali in cui è
alla definizione del costo consuntivo
svolto il stage e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate svolto lo stage
dell’operazione di cui al paragrafo I
per le attività realizzate
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR
445/2000 del legale rappresentante del soggetto mancata
esibizione
della
attuatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è dichiarazione dei locali in cui è
svolta l’attività formativa in aula/laboratorio e dell'utilizzo svolta l'attività d'aula/laboratorio
delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate

decurtazione pari al 4% del costo standard per il
totale delle ore del corso che hanno concorso
alla definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo I

decurtazione pari al 6% del costo standard per il
mancata
produzione
della
totale delle ore del corso che hanno concorso
relazione e valutazione qualitativa
alla definizione del costo consuntivo
dell'intervento complessivo;
dell’operazione di cui al paragrafo I
relazione e valutazione qualitativa dell'intervento mancata sottoscrizione della
complessivo debitamente firmata e datata
predetta relazione e valutazione;
mancata apposizione della data
alla
predetta
relazione
e
valutazione;
decurtazione pari al 20% del costo standard per
mancata
produzione
della il totale delle ore del corso che hanno concorso
alla definizione del costo consuntivo
relazione del coordinatore;
dell’operazione di cui al paragrafo I
mancata
produzione
della
relazione del personale che ha
svolto funzioni di segreteria
tecnico organizzativa;
relazione del coordinatore e del personale che ha svolto mancata sottoscrizione delle
funzioni di segreteria tecnico organizzativa debitamente relazioni;
firmata e datata
assenza
del
prospetto
riepilogativo presenze allievi
mancata apposizione della data
alle predette relazioni;
produzione di relazione con
sottoscrizione antecedente o
successiva
al
periodo
di
eleggibilità dell’intervento

Progettazione delle prove finali e verbali degli esami finali

decurtazione pari al 100% del costo standard
mancata produzione dei verbali
per il totale delle ore del corso che hanno
degli esami sottoscritti dalla
concorso alla definizione del costo consuntivo
commissione;
dell’operazione di cui al paragrafo I
mancata
esami

ricevuta di rilascio dell’attestato/dichiarazioni finali

realizzazione

degli

decurtazione pari al 1 % del costo standard per
mancato
rilascio
delle il totale delle ore del corso che hanno concorso
alla definizione del costo consuntivo
attestazioni/dichiarazioni finali
dell’operazione di cui al paragrafo I

Il costo standard derivante dalla applicazione delle decurtazioni finanziarie riportate nella
tabella precedente è espresso nella seguente formula:

U = unità di costo standard riparametrata a seguito delle decurtazioni finanziarie
u = unità di costo standard massima riconoscibile
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p = percentuale di decurtazione applicata
L’unità di costo standard così riparametrata costituisce la base per la determinazione del
contributo massimo applicabile secondo le modalità descritte nel paragrafo I1) del presente
avviso.

=~

1 [(UXP}•N]

+S

C= contributo massimo applicabile
n= numero di allievi
U = unità di costo standard riparametrata a seguito delle decurtazioni finanziarie
P= percentuale UCS da riconoscere così come stabilito nel paragrafo I 1) del presente avviso
N = ore frequentate da ciascun allievo
S = spese riconosciute a costi reali

S) REVOCA DEL CONTRIBUTO
Le irregolarità che determinano il disconoscimento del contributo pubblico parziale o totale, sono di
seguito riportati:
falsificazione dei registri obbligatori;
mancata realizzazione dell’attività finanziata accertata dall’Amministrazione regionale;
mancato svolgimento della giornata formativa acclarato nel corso di verifiche svolte
dall’Amministrazione regionale, in contrasto con quanto previsto dal calendario o da successive
comunicazioni;
rifiuto di sottoporsi ai controlli della Regione Puglia;
ad eccezione del mese di agosto, richieste di slittamento delle attività di controllo calendarizzate
dalla Regione Puglia e comunicate per iscritto da quest’ultima almeno venti giorni prima;
mancata conclusione delle attività formative nei termini previsti dall’avviso o dal progetto approvato;
mancato rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità.

T) INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

I soggetti attuatori nel realizzare il progetto finanziato devono attenersi al Regolamento (UE) n.
1303/2013, artt. 115 e 116 e alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP
n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità.
I soggetti finanziati devono attenersi all’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e
informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg.
(UE) n. 1303/2013
In particolare l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione dell’inclusione del progetto
finanziato nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 115,
par.2 del citato Regolamento. L’organismo di formazione beneficiario deve altresì assicurarsi che i
partecipanti al progetto siano stati informati in merito al finanziamento del FSE.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione del progetto, usato per il pubblico oppure per i partecipanti,
contiene una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma operativo
finanziato dal FSE o dai fondi SIE. Inoltre l’organismo fornirà, sul proprio sito web una breve descrizione
del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione
Europea.

U) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N.
241/1990 E S.M.I
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari

Responsabile del procedimento della selezione sino alla pubblicazione delle graduatorie:
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento della gestione dalla data di pubblicazione delle graduatorie fino alla
conclusione delle operazioni: funzionario Christian Cavallo
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V) INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste:
- presso la Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 - Bari, esclusivamente il martedì e
il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- tramite e–mail al seguente indirizzo: servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it
Inoltre, nella pagina del bando saranno attivi:
- il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia esclusivamente per le
richieste di supporto tecnico circa l’utilizzo della procedura telematica;
- il servizio Richiedi Info gestito dalla Sezione Formazione Professionale per le richieste di
informazioni sull’avviso.
Nella stessa pagina - sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che
descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l’inoltro
dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico.
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile al seguente indirizzo Internet:
www.sistema.puglia.it

W) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La mancata
assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale adozione di misure alternative da parte
della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

U) TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le
modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR).

X) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione
Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la
decadenza dal beneficio del finanziamento di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi
del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in
materia.

Y) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di
Bari.

Z) ALLEGATI
-

-

allegato 1 - istanza di candidatura (generato dalla procedura telematica)
allegato 2 - dichiarazione sostitutiva (generato dalla procedura telematica)
allegato 3 - dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori dell'ente munito di potere
di rappresentanza
allegato 4 - dichiarazione di impegno a costituirsi in RTS (generato dalla procedura telematica)
allegato 5 - dichiarazione di intenti adesione al partenariato territoriale socio-economico
allegato 6 – schema di formulario di presentazione progetti
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ALLEGATI
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Allegato 1
ISTANZA DI CANDIDATURA

Luogo, data
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
OGGETTO: PO FESR FSE PUGLIA 2014-2020 - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 Avviso
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari”
Il sottoscritto ……………………………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Organismo
formativo..………………………….………………, CODICE ACCREDITAMENTO………., soggetto proponente ovvero
capofila del costituendo RTS composto dai soggetti di seguito riepilogati:
Denominazione

PIVA/CF

LEGALE
RAPPRESENTANTE

CODICE
ACCREDITAMENTO
(nel
caso
di
organismo
formativo)

in riferimento all'Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 per progetti di formazione finalizzati
all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”, approvato con atto
della Sezione Formazione Professionale n. ……..…. del ……...……….. E pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. ...…..... del ............…..........,
relativo al P.O. Puglia FESR FSE 2014/2020
- OT VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso indicato in oggetto e di poter accedere ai finanziamenti
pubblici messi a disposizione, per la realizzazione dei percorsi formativi per il rilascio di qualifica
professionale di seguito specificati (MAX n. 3):

Denominazione
del percorso

Figura RRFP
di riferimento
(denominazio
ne e Codice)

Settore
RRFP

n.
allievi

n. Ore

Sede di
svolgimento
(Indirizzo,
Comune, CAP,
Provincia

Sede
laboratori
o/i

Importo
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I

I

Luogo e data ________________________

I

I

I

I
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa ai sensi dell’art.7, D.Lgs. 196/03 e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679: i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Luogo e data ________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(per ogni componente del costituito/costituendo RTS)
Il/La sottoscritto/a …………………………………nato/a a…………………………………… il .../.../............, residente in ........................................ Via
......................................................................
codice fiscale ………...........………, nella qualità di legale rappresentante dell'organismo …………………………………………………… con sede
legale in ……………………............................. codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARA
1) che l'Ente suindicato:
ñ è iscritto/a nel registro delle imprese della CCIAA di .................... al numero ..........dal………………….., con la seguente forma
giuridica ......................;
oppure
ñ non è tenuto alla iscrizione al registro della imprese presso la CCIAA in quanto avente la seguente forma giuridica
.......................;
che l'Ente suindicato:
ñ ha sede legale in ..............., via ..............................;
ñ è legalmente rappresentato dal Sig. ..................., il quale, in virtù di _________(indicare la fonte) ricopre la carica di legale
rappresentante e possiede pertanto poteri idonei ad impegnare la volontà dell'ente suindicato; (se vi è più di un
amministratore munito del potere di rappresentanza, indicare generalità e carica di ciascuno si essi)
ñ ha il seguente oggetto sociale: ................................................................................................;
ñ ha una durata stabilita sino al __/__/__ (eliminare se non risulta una durata stabilita).
2) che l'Ente suindicato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione volontaria;
3) che l'Ente suindicato non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016)
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) che l'Ente suindicato applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore di appartenenza (CCNL per il settore _______) nonché le disposizioni del contratto collettivo territoriale
(eliminare quest'ultima specifica, se non esistente contratto collettivo territoriale);
5) che l'Ente suindicato non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime
spese oggetto del progetto in via di presentazione;
6) che l'Ente proponente non 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) che l'Ente suindicato si trova, riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, nella seguente situazione (N.B.: barrare quella che
interessa o eliminare le altre):
a] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
b] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni
dopo il 18.1.2000;
c] è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;
8) che l'Ente suindicato è in possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria ai fini dello svolgimento della presente
proposta progettuale.
Data .../.../....

Firma digitale del legale rappresentante
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Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori dell'Ente munito di potere di rappresentanza

Io sottoscritto/a …………………………….……………………… nato/a a………………………….……… il .../.../..., residente in
........................................ Via ...................................................................
codice fiscale ………...........………, nella qualità di …………………………………..................................
dell’Ente ………………………………… con sede legale in ………………………………………………
codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARO
che nei miei confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno o più dei seguenti reati
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
ñ false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
ñ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
ñ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter
e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
ñ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
ñ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Data .../.../...

Firma autografa del sottoscrittore

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte-retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
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Allegato 4
DICHIARAZIONE
di impegno a costituirsi in RTS
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________________
nato
a
_________________________________________________
prov.
_______
il
________________
residente
a
_______________________________________________
prov.
_______
via
__________________________________________________________ telefono _________________ nella qualità di legale
rappresentante dell’ente ________________________________________________
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________________
nato
a
_________________________________________________
prov.
_______
il
________________
residente
a
_______________________________________________
prov.
_______
via
__________________________________________________________ telefono _________________ nella qualità di legale
rappresentante dell’ente ________________________________________________
(ripetere per ogni componente RTS compreso il capofila)

DICHIARA
di impegnarsi a costituirsi in RTS
A tal fine indica come soggetto capofila: __________________________________
Che per ciascun componente del RTS vengono individuati i ruoli e ripartizione finanziaria come descritti nel formulario
di progetto.

Apporre la sottoscrizione di tutti i soggetti che si impegnano a costituirsi in R.T.S. compreso il capofila
DENOMINAZIONE

NOME e COGNOME L.R.
(Data e Firma)

DENOMINAZIONE

NOME e COGNOME L.R.
(Data e Firma)

DENOMINAZIONE

NOME e COGNOME L.R.
(Data e Firma)

Riportare il nome di ciascun soggetto che si impegna a costituirsi in RTS e aggiungere righe se necessario

__________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma)
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Allegato 5

DICHIARAZIONE di Intenti
Adesione al PARTENARIATO TERRITORIALE SOCIO-ECONOMICO

Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________________
nato
a
_________________________________________________
prov.
_______
il
________________
residente
a
_______________________________________________
prov.
_______
via
__________________________________________________________ telefono _________________ nella qualità di legale
rappresentante
dell’ente/impresa/organizzazione/ecc
____________________________________________
CF/PIVA_________________________,
con
sede
legale
in_______________________
via
________________________________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76
del DPR cit.,
DICHIARA

di essere il legale rappresentate di
……………………………….…………………………………………………………………….……….…
(Denominazione/ Ragione sociale)
con sede legale in ……………………………….…………………………………………………………………….……….…
(via /città/ prov. )
che l’impresa è iscritta alla CCIAA/Albo/Registro di
……………………………….…………………………………………………………………….……….…
N. iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………………
Data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………….…………………………………………………………………….……….…
Codice fiscale ……………………………….…………………………………………………………………….……….…
Settore attività economica (Codice ATECO 2007)
……………………………….…………………………………………………………………….……….…

Che dell’ente/impresa/organizzazione/ecc ……………………………….…………………………………………………………………….……….…
D I C H I A R A LA PROPRIA DISPONIBILITA’
AD

ADERIRE

al

PARTENARIATO

TERRITORIALE

SOCIO-ECONOMICO,

______________________________________________________________,

relativo
proposto

al

progetto

dall’Organismo

denominato
formativo

____________________________________________________ a valere sull’Avviso 5/FSE/2018.
Nello specifico, contribuirà alla realizzazione del progetto relativamente alle seguenti attività (specificare ad es.
accoglienza in stage, successivo inserimento lavorativo dei formati, ecc.):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
Luogo e data
(Timbro e Firma)
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte-retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
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ALLEGATO 6

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTI
AVVISO PUBBLICO
N. 5/FSE/2018
P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014 – 2020
Approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari”

TITOLO
Acronimo
Soggetto proponente
(singolo o RTS)
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1. DATI IDENTIFICATIVI E DI SINTESI DEL PROGETTO
1.1 STANDARD PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA
(Repertorio Regionale delle Figure Professionali – RRFP – www.sistema.puglia.it/rrfp)
Settore di riferimento del RRFP

Figura professionale (RRFP)
oggetto della proposta progettuale
CODICE
Livello di complessità
Standard formativo specifico

SI

NO

se si indicare l’Atto di approvazione

1.2 Dati sintetici del progetto
Sede di svolgimento del corso
Numero partecipanti (max. 20)
Requisiti di accesso (come da
Standard formativo)
Durata del progetto (in mesi)
Durata del progetto (in ore)

2. ELEMENTI DI CONTESTUALIZZAZIONE
2.1 Obiettivi generali e finalità del progetto
(descrivere)
2.2 Analisi (qualitativa e quantitativa) dei fabbisogni professionali e formativi
(descrivere)
2.3 Descrizione del partenariato socio-economico territoriale
(descrivere)
2.4 Rispetto e coerenza con i principi generali di Pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile
(descrivere)

3. ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO
3.1 Indicazioni relative alla figura professionale del RRFP (descrivere la Figura professionale esattamente come
presente nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali in termini di Aree di Attività, Performance attesa ed Unità di
Competenze (definiti in termini di conoscenze e capacità).
Denominazione della Figura
(descrivere)
Descrizione della Figura
(descrivere)
3.2 Elencazione delle Aree di Attività (riprodurre per ciascuna delle Aree di Attività della Figura oggetto del
percorso)
Unità di competenza N. 0 di 0
(Riprodurre il box per ogni UC prevista nella Figura)
DENOMINAZIONE Area di Attività
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(descrivere)
PERFORMANCE
(descrivere)
CAPACITA’/abilità (elencare le singole capacità previste)
(descrivere)
CONOSCENZE (elencare le singole conoscenze previste)
(descrivere)

3.3 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO IN UNITÀ FORMATIVE
Attività formativa
Formazione (aula teoria /pratica, laboratorio, visite
guidate)

Ore

Stage fuori regione/estero (se previsto)
Totale (come da Standard formativo)
Elencazione Unità formative
(Descrivere in modo dettagliato l’articolazione del percorso in singole unità formative finalizzate all’acquisizione di tutte le competenze
previste per la figura professionale)
(si ricorda che lo stage deve essere descritto quale attività formativa a sé stante)
N.
Denominazione U.F.
Durata
1
00
2
00
3
00
4
00
5
00
6
00
…
00
12
Stage
00
Totale

I

I

Tabella riepilogativa
Aree di Attività
(riprodurre per
ciascuna delle Aree di
Attività della Figura
oggetto del percorso)

I

Codice UC

I

I

CAPACITA’/abilità
(elencare le singole
capacità previste)

I

CONOSCENZE
(elencare le
singole
conoscenze
previste)

UNITÀ
FORMATIVE
1 •

I
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Scheda di unità formativa
N° 0 di _______ (specificare)
Titolo UF:
(Scheda da ripetere per ogni UF)
Obiettivi di apprendimento (declinare gli obiettivi di apprendimento in conoscenze e capacità/abilità così come
riportate nel RRFP per la figura di riferimento)
(descrivere)
Contenuti formativi (descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(descrivere)
Metodologie e strumenti di formazione (descrivere le metodologie adottate per un efficace apprendimento di saperi
teorico-tecnici e per lo sviluppo delle competenze professionali richieste dal profilo/figura)
(descrivere)
Professionalità coinvolte (indicare i docenti coinvolti nell’unità formativa e l’eventuale presenza di esperti del mercato
del lavoro)
(descrivere)
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali necessari al raggiungimento degli obiettivi)
(descrivere)

3.4 METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA DELLE COMPETENZE IN INGRESSO e IN ITINERE (descrivere le modalità di
selezione dell’utenza e delle verifiche intermedie con finalità sommativa è necessario definire la tipologia di verifica, l’oggetto di
valutazione, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione)
(descrivere)

3.5 METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA DELLE COMPETENZE IN USCITA (esame finale per l’accertamento delle
competenze rif. D.G.R. n. 622/2015)
(descrivere)
3.6 Altre certificazioni (nell’eventualità di rilascio di altre tipologie di certificazione, descrizione dei contenuti, dell’articolazione e delle
modalità del processo di certificazione previsti)
(descrivere)
3.7 STAGE fuori regione/estero
In caso di stage /tirocinio da svolgere fuori regione /estero, oltre alla compilazione dell’apposita scheda di UF a sé stante occorre
descrivere nel sottostante campo le modalità di organizzazione e di attuazione, il dettaglio dei costi, gli obiettivi e contenuti del
percorso individuale, il numero delle strutture ospitanti e numero delle disponibilità ad accogliere partecipanti, tutoraggio, modalità di
verifica e di valutazione. Si ricorda che relativamente all’attività di stage all’estero, si richiede che l’esperienza svolta venga attestata
secondo la procedura e i format “Europass-Mobility” che dovrà essere redatta di concerto con il Centro Nazionale Europass. La
registrazione su Europass-Mobility è finalizzata a mettere in trasparenza e trascrivere le competenze e le abilità acquisite durante
l’esperienza di mobilità transnazionale.
(descrivere)
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3.8 Eventuali misure di accompagnamento in ingresso (attività di orientamento dei partecipanti, bilancio delle competenze,
tutoraggio, moduli propedeutici differenziati per l'accesso ai percorsi, strumenti per l'allineamento delle competenze dei partecipanti,
misure per garantire l’inserimento in itinere di altri allievi in caso di riduzione del numero dei frequentanti ecc.)
(descrivere)

4.0 RISORSE UMANE (compilare una riga per ogni persona con riferimento a tutte le funzioni previste per il progetto)

N. Nome e cognome

Funzione
1

Soggetto
partner che
rende
disponibile la
risorsa 2

Tipologia
contrattuale

Descrizione del
profilo
professionale
Riveste
con
cariche sociali
indicazione
SI/NO3
degli anni di
esperienza

c.v.

1
2
3
n

5. RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI
5.1 Unità locale (per gli Organismi accreditati o “accreditandi” secondo il vigente sistema)
q
q

Set minimo
Complemento definitivo

Indirizzo
Cap
Tel
Codice accreditamento

ICittà
IFax

IProv.
IMail

5.2 Eventuale sede a complemento temporaneo (per tutte le tipologie di Organismo)
q

Complemento temporaneo
(specificare tipologia)

Nel caso dei docenti specificare l’UF di pertinenza e l’argomento specifico .
indicare il nome dell’eventuale soggetto partner che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con cui intercorre il rapporto
di lavoro, specificando anche la tipologia di soggetto. Es: impresa, università, organismo formativo, ecc).
3
Si rammenta che per l’utilizzo di personale che riveste cariche sociali, l’organismo di formazione è comunque tenuto a richiedere
all’Amministrazione Regionale la preventiva autorizzazione. Pertanto, in caso di approvazione del progetto, pur se inserito
nell’elenco di cui sopra, l’impiego di detto personale è comunque subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione
regionale.
1
2
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Codice accreditamento

ICittà
IFax

IProv.
IMail

5.3 Eventuale laboratorio a complemento temporaneo (per tutte le tipologie di Organismo)
q
q

Complemento temporaneo

Denominazione Soggetto titolare
dei locali

Indirizzo del laboratorio
Cap
Tel.

(specificare tipologia laboratorio)
Ragione sociale/CF o PIVA/sede legale /accreditato/non accreditato

ICittà
IFax

IProv.
IMail

6. SOGGETTI (RTS e PARTNER)
SOGGETTO (da replicare per ogni componente RTS e per
ogni componente partenariato socio economico)
Indirizzo
Sito web
e-mail istituzionale
Partita IVA
Natura del coinvolgimento del partner
(nel caso di stage indicare il n. di ore e di studenti che il
soggetto intende accogliere)
Profilo istituzionale/aziendale
Referente del progetto
7. Qualità e coerenza progettuale
7.1 Coerenza degli obiettivi formativi e progettuali con quanto previsto dall'avviso:
(descrivere)
7.2 Chiarezza espositiva e coerenza dell’analisi (qualitativa e quantitativa) dei fabbisogni professionali e formativi del
territorio e del contesto economico di riferimento:
(descrivere)
7.3 Qualità e coerenza dello sviluppo del percorso formativo in rapporto alle competenze in uscita (completezza degli
obiettivi di apprendimento, articolazione UF, stage, metodologie didattiche, tutoraggio, strumenti, ecc):
(descrivere)
7.4 Qualità e coerenza delle metodologie e strumenti di verifica delle competenze in ingresso, in itinere e in uscita:
(descrivere)
7.5 Elementi di innovazione contenuti nella proposta progettuale, in termini di procedure, metodologie, strumenti,
soluzioni operative, e contenuti specifici):
(descrivere)
7.6 Presenza di disponibilità ad accogliere in stage e al futuro inserimento lavorativo dei formati:
(descrivere)
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8. Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
8.1 Pari opportunità e non discriminazione
8.1.1 Presenza di strumenti e contenuti volti a sostenere i principi di pari opportunità e anti discriminazione e di
parità di genere:
(descrivere)
8.1.2 Grado di coinvolgimento della popolazione femminile e previsione di misure di accompagnamento finalizzate
alla conciliazione della vita familiare e lavorativa (o formativa) delle partecipanti:
(descrivere)
8.2 Qualità del partenariato socio-economico
8.2.1 Presenza di collegamenti interregionali e internazionali coerenti con il percorso formativo proposto, in
particolare per l’attuazione degli stage:
(descrivere)
8.2.2 Efficacia del partenariato (Qualità, esperienza nel settore economico/ambito professionale del corso,
coinvolgimento nel progetto, ecc):
(descrivere)
8.3 Promozione dello sviluppo delle sostenibile
8.3.1 Formazione in uno dei seguenti ambiti: ricerca, allo sviluppo e all’innovazione tecnologica, istituzionale e
sociale; ambientali, green economy, blu economy, sviluppo sostenibile:
(descrivere)
9. Qualità e professionalità delle risorse di progetto
9.1 Caratteristiche del corpo docente e non docente in relazione ai contenuti del corso, coinvolgimento di esperti
nelle materie oggetto della formazione:
(descrivere)

10. Azioni di informazione e diffusione dei risultati
10.1 (descrivere le modalità di informazione all’utenza e disseminazione dei risultati del progetto, all'interno e
all'esterno dei soggetti coinvolti, specificando prodotti e/o manifestazioni previste e la loro coerenza e opportunità in
riferimento al progetto, il pubblico di riferimento)
11. Monitoraggio dell’andamento del progetto e modalità di valutazione in itinere ed ex post
11.1 (descrivere le modalità di rilevazione dell’andamento attuativo e di valutazione finale del progetto; precisare gli
strumenti di rilevazione basati su indicatori specifici, misurabili, adeguati, rilevanti e connessi ad un dato arco
temporale, e chi svolge le relative funzioni, e ad es. se si prevede di predisporre strumenti di rilevazione per verificare il
raggiungimento degli obiettivi e il grado di soddisfazione, di effettuare rilevazioni e analisi, ecc.)

11----

PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE AD UNITA’ DI COSTO STANDARD

UCS

A

11,2

ORE CORSO

0

NUMERO ALLIEVI

0
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TOTALE A - COSTO PREVISIONALE MASSIMO DELL'OPERAZIONE A COSTO STANDARD

0,00

PIANO FINANZIARIO A COSTI REALI
COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

Costo

Rimborso spese allievi
B

B01

Spese di viaggio

B02

Mobilità allievi per corsi e
stage in regione

0,00
0,00
MAX
0,00 15% A

Stage Fuori Regione/Estero
C

%

0,00
4.300,00

C01

Spese di viaggio

C02

Mobilità allievi per stage
fuori regione

C03

Supporto ai partecipanti

TOTALE (B+C) COSTO PREVISIONALE REALE MASSIMO DELL'OPERAZIONE (≤15%A)
TOTALE (A+B+C) COSTO PREVISIONALE MASSIMO DELL'OPERAZIONE

0,00
0,00
0,00

0,00
21.400,00
0,00
202.840,00

Il presente formulario si compone di N.____ pagine.
Luogo ____________________ Data __/__/____

Firma digitale del legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 ottobre 2018, n. 1053
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E INTEGRAZIONE
AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il 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;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa.
Sulla base dell’istruttoria emerge quanto segue:
Nell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)”, approvato con A.D. n. 59/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, non risulta indicata la
documentazione da trasmettere alla Sezione Formazione Professionale ai fini della successiva sottoscrizione
dell’atto unilaterale con le indicazioni specifiche degli obblighi del soggetto attuatore, per tanto occorre
modificare il sopra citato avviso integrandolo con il testo di seguito riportato:
“Il soggetto attuatore, ai fini della successiva sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo che precisa gli obblighi
dello stesso soggetto attuatore, dovrà trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo Avviso_1_FSE_2018@pec.rupar.
puglia.it la documentazione di seguito elencata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:
a) atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto autorizzato a
sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all’art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante del Soggetto attuatore e, in caso di istanze presentate da RTI o RTS, di tutti il legali
rappresentanti degli altri componenti del raggruppamento, dalla quale si evinca: iscrizione/ovvero
non iscrizione al Registro delle imprese, composizione degli organi statutari (Presidente, Consiglio di
amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) ed relativi poteri; di non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria;
di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; di
non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime
spese oggetto del progetto in via di presentazione;
c) estremi del conto corrente dedicato e/o di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e delle
relative coordinate bancarie), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito cassiere,
denominato “POR Puglia 2014/2020 - Avviso 1/FSE/2018 – Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività
affidate;
d) dichiarazioni sostitutive relative alle informazioni di cui all’art. 85 del D.lgs 159/11 e ss.mm.ii, in caso di
contributo pubblico superiore ad € 150.000,00;
e) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni delle date di inizio e termine di ogni singola
attività;
f) scrittura privata autenticata di costituzione del RTI/RTS;
g) apposite convenzioni sottoscritte anche alternativamente, con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie,
degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private
per l’organizzazione e la realizzazione della didattica d’aula e dei tirocini formativi (art. 3, comma 1, del
Regolamento Regionale n. 28/2007) e per assicurare (art. 3, comma 4, del Regolamento Regionale n.
28/2007) lo svolgimento dei tirocini formativi (tali convenzioni devono essere trasmesse solo dagli enti
che, in fase di candidatura, hanno presentato esclusivamente lettere d’intenti);
h) scritture private sottoscritte per altre attività, diverse da quelle specificate al precedente punto g) (solo
per gli enti che, in fase di candidatura, avevano allegato le lettere d’intenti citate);
i) copia della documentazione attestante il possesso dell’esperienza pregressa dichiarata nella TABELLA
ESPERIENZA PREGRESSA all’Allegato 6 all’istanza ed eventuali successive integrazioni (per ciascun
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componente del raggruppamento, in caso di RTI/RTS), fatta eccezione per l’esperienza delle attività
formative dichiarate e riferite a progetti finanziati dalla Regione Puglia per le quali sarà sufficiente
indicare Avviso pubblico e codice MIR (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, potranno
essere trasmesse copie di documenti di altre PPAA attestanti l’affidamento di attività formative, di
convenzioni o atti unilaterali d’obbligo riferiti alle attività formative svolte, registri presenze dei corsi
realizzati ecc.) e, per ogni soggetto, profilo d’impresa o curriculum vitae completo di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 245/2000 firmato dal legale rappresentante.
La documentazione di cui ai punti precedenti a) e b) non dovrà essere prodotta nel caso in cui, dopo la
presentazione dell’istanza di candidatura, non sia intervenuta alcuna variazione. In tal caso dovrà essere
prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art 46 DPR. n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante attestante il fatto che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato in fase
di presentazione della proposta.
Qualora siano invece intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato alla data dell’istanza che riguardano il
legale rappresentante di cui al precedente punto a) o di altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
dovranno essere trasmesse anche la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui all’Allegato 3 all’Avviso n. 1/FSE/2018
relativa/e ai nuovi amministratori
La documentazione sub c) potrà essere presentata unitamente alla fideiussione in fase di richiesta dell’anticipo.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dovranno essere firmate digitalmente.”
Al fine, inoltre, di migliorare l’adeguamento del sistema delle domande di pagamento dei beneficiari e delle
conseguenti certificazioni di spesa dei fondi FSE da parte dell’Amministrazione, in armonia con 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 ….., occorre apportare alcune modifiche al
paragrafo I) Modalità di erogazione del contributo pubblico dell’Avviso 1/FSE/2018 e, più specificamente, il
testo del citato paragrafo I) di seguito riportato:
“I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, secondo le seguenti
modalità:
- primo acconto, pari al 50% del contributo previsto nel progetto approvato, alla data di avvio delle
attività formative in aula a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi;
- secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, al
momento dell’avvenuto svolgimento del 90% dell’attività formativa.
Ai soli fini dell’erogazione del secondo acconto, per “attività formativa” si intende la somma delle ore
d’aula ed ore di stage svolte dal 90% degli allievi;
- saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto dal paragrafo O)
dell’avviso a seguito delle verifiche regionali…”
deve essere rettificato come segue:
“I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, secondo le seguenti
modalità:
- primo acconto, pari al 60% del contributo previsto nel progetto approvato, alla data di avvio delle
attività formative in aula a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi
- secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, al
momento dell’avvenuto svolgimento da parte del Beneficiario di oltre il 50% delle ore complessive del
progetto (somma delle ore d’aula – teoria ed esercitazioni - ed ore di tirocinio svolte dagli allievi); tale
avanzamento di attività costituisce una domanda di rimborso e sarà valorizzata in un rendiconto da
inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla richiesta di secondo acconto;
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- saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto dal paragrafo O)
dell’avviso a seguito delle verifiche regionali…”
Con il presente atto, infine, occorre approvare lo schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’attuazione
ai progetti finanziati a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, ALLEGATO A, parte integrale e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né
a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione professionale, con valore di notifica per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere
dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)”.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)” approvato con A.D. N. 59/2018 pubblicato sul B.U.R.P. N. 17 del 1/02/2018, integrandolo e
aggiungendo il testo di seguito riportato:
“Il soggetto attuatore, ai fini della successiva sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo che precisa gli
obblighi dello stesso soggetto attuatore, dovrà trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo Avviso_1_FSE_2018@
pec.rupar.puglia.it la documentazione di seguito elencata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:
a) atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto autorizzato a
sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all’art. 46 del DPR. 445/2000 dal
legale rappresentante del Soggetto attuatore e, in caso di istanze presentate da RTI o RTS, di tutti il
legali rappresentanti degli altri componenti del raggruppamento, dalla quale si evinca: iscrizione/
ovvero non iscrizione al Registro delle imprese, composizione degli organi statutari (Presidente,
Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) ed
relativi poteri; di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
di liquidazione volontaria; di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali; di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle
medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
c) estremi del conto corrente dedicato e/o di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e delle
relative coordinate bancarie), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito cassiere,
denominato “POR Puglia 2014/2020 - Avviso 1/FSE/2018 – Percorsi formativi per il conseguimento
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della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le
attività affidate;
d) dichiarazioni sostitutive relative alle informazioni di cui all’art. 85 del D.lgs 159/11 e ss.mm.ii, in
caso di contributo pubblico superiore ad € 150.000,00;
e) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni delle date di inizio e termine di ogni
singola attività;
f) scrittura privata autenticata di costituzione del RTI/RTS;
g) apposite convenzioni sottoscritte anche alternativamente, con i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche
e private per l’organizzazione e la realizzazione della didattica d’aula e dei tirocini formativi (art. 3,
comma 1, del Regolamento Regionale n. 28/2007) e per assicurare (art. 3, comma 4, del Regolamento
Regionale n. 28/2007) lo svolgimento dei tirocini formativi (tali convenzioni devono essere trasmesse
solo dagli enti che, in fase di candidatura, hanno presentato esclusivamente lettere d’intenti);
h) scritture private sottoscritte per altre attività, diverse da quelle specificate al precedente punto g)
(solo per gli enti che, in fase di candidatura, avevano allegato le lettere d’intenti citate);
i) copia della documentazione attestante il possesso dell’esperienza pregressa dichiarata nella
TABELLA ESPERIENZA PREGRESSA all’Allegato 6 all’istanza ed eventuali successive integrazioni (per
ciascun componente del raggruppamento, in caso di RTI/RTS), fatta eccezione per l’esperienza
delle attività formative dichiarate e riferite a progetti finanziati dalla Regione Puglia per le quali
sarà sufficiente indicare Avviso pubblico e codice MIR (a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo, potranno essere trasmesse copie di documenti di altre PPAA attestanti l’affidamento di
attività formative, di convenzioni o atti unilaterali d’obbligo riferiti alle attività formative svolte,
registri presenze dei corsi realizzati ecc.) e, per ogni soggetto, profilo d’impresa o curriculum vitae
completo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 245/2000 firmato dal legale rappresentante.
La documentazione di cui ai punti precedenti a) e b) non dovrà essere prodotta nel caso in cui, dopo
la presentazione dell’istanza di candidatura, non sia intervenuta alcuna variazione. In tal caso dovrà
essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art 46 DPR. n. 445/2000, sottoscritta
dal legale rappresentante attestante il fatto che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto
autocertificato in fase di presentazione della proposta.
Qualora siano invece intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato alla data dell’istanza che
riguardano il legale rappresentante di cui al precedente punto a) o di altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, dovranno essere trasmesse anche la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui
all’Allegato 3 all’Avviso n. 1/FSE/2018 relativa/e ai nuovi amministratori.
La documentazione sub c) potrà essere presentata unitamente alla fideiussione in fase di richiesta
dell’anticipo.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dovranno essere firmate
digitalmente.”
- di modificare il paragrafo I) Modalità di erogazione del contributo pubblico dell’Avviso 1/FSE2018 e, più
specificamente, il testo del citato paragrafo I) di seguito riportato:
“I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, secondo le seguenti
modalità:
- primo acconto, pari al 50% del contributo previsto nel progetto approvato, alla data di avvio delle
attività formative in aula a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi;
- secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, al
momento dell’avvenuto svolgimento del 90% dell’attività formativa.
Ai soli fini dell’erogazione del secondo acconto, per “attività formativa” si intende la somma delle ore
d’aula ed ore di stage svolte dal 90% degli allievi;
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- saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto dal paragrafo O)
dell’avviso a seguito delle verifiche regionali…”
deve essere modificato come segue:
“I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, secondo le seguenti
modalità:
- primo acconto, pari al 60% del contributo previsto nel progetto approvato, alla data di avvio delle
attività formative in aula a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi
- secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, al
momento dell’avvenuto svolgimento da parte del Beneficiario di oltre il 50% delle ore complessive
del progetto (somma delle ore d’aula – teoria ed esercitazioni ed ore di tirocinio svolte dagli allievi);
tale avanzamento di attività costituisce una domanda di rimborso e sarà valorizzata in un rendiconto
da inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla richiesta di secondo acconto;
- saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto dal paragrafo O)
dell’avviso a seguito delle verifiche regionali…”
- di approvare lo schema di atto unilaterale d’obbligo relativo alla concessione di un contributo pubblico per
l’attuazione ai progetti finanziati a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, ALLEGATO A, parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 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, con valore di notifica per tutti i
soggetti che hanno presentato istanza a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 pagine più l’”Allegato A” composto di n. 15 pagine per
complessive n. 23 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.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.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO A

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
relativo alla concessione del contributo finalizzato allo svolgimento di attività formative finanziate
dal POR PUGLIA – FESR FSE 2014/2020 - approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015, Asse
prioritario IX - Azione 9.8 - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con Atto Dirigenziale n. 59 del
24/01/2018 (B.U.R.P. n. 17 del 1/02/2018)
Estremi approvazione: A.D. n. 864 del 3/08/2018 (BURP n. 107 del 16/08/2018)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ____________________PROV
(…) il GG-MM-AAA e residente in ___________________ Via __________________________ PROV(…)
N° ______ C.A.P. ________ Codice Fiscale ______
intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore dell’Impresa INSERIRE DENOMINAZIONE
ENTE …………………., codice fiscale ……………………..p.iva……… con sede legale in ……………… Via
__________________________ N° ______ C.A.P. ________ (in seguito denominato Soggetto
Attuatore);
ovvero
intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore …………………………….. dell’Ente INSERIRE
DENOMINAZIONE ENTE …………………, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________ (in seguito denominato Soggetto
Attuatore), capofila del RTI/RTS come da scrittura privata autenticata trasmessa e agli atti della sezione
Formazione Professionale, costituito dalle seguenti imprese/Organismo di formazione
1) DENOMINAZIONE ENTE…………….., codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________
2) ) DENOMINAZIONE ENTE…………….., codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed indica – per ogni comunicazione derivante dal presente atto - il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata PEC ………………………
PREMESSO CHE



La Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Via Corigliano n.1, CAP
70123 - ha ammesso a finanziamento, con atto n. 864 del 3 /08/2018, pubblicato nel BURP n. 107 del
16/08/2018, n° __ progetto/i Codice pratica ______________, come più dettagliatamente specificato
nel prospetto al punto 1. seguente, presentato il GG/MM/AAAA a seguito della procedura di evidenza
pubblica emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L.R. Puglia n. 15 del 2002,
mediante Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con Atto Dirigenziale n. 59 del 24/01/2018 (B.U.R.P. n.
17 del 1/02/2018)
il Soggetto attuatore, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n. __ progetto/i
formativo indicato nel citato atto dirigenziale;
PRESO ATTO CHE

-

la realizzazione degli interventi di cui all’avviso pubblico n. 1/FSE/2018 OSS (“Avviso” nel prosieguo) è
finanziata a valere sull’azione 9.8 “Interventi di formazione degli operatori dei servizi di cura” del P.O.R
Puglia FESR/FSE 2014-2020 con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo e del Patto per il Sud;

-

gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni normative e
regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal paragrafo A) Riferimenti
normativi dell’Avviso che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve eventuali modifiche che

1
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possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a
rispettare;
-

tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto attuatore prescritte e specificate nel presente atto,
ove non indicato diversamente, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, firmate digitalmente,
all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec@rupar.puglia.it
e dovranno riportare nell’oggetto della stessa PEC sempre, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione1
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
SI IMPEGNA A

1. realizzare l’attività assegnata sotto riportata conformemente a quanto indicato nel progetto/i
approvato/i

Codice Pratica
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto2
Numero allievi
Totale Monte ore allievi3
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

Codice Pratica
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)

1

A titolo puramente esemplificativo: “OGGETTO: Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE”
Totale ore unità formative di tutte le attività formative previste pari alla somma delle ore di teoria, esercitazioni (comprese
eventuali visite guidate), tirocinio ed altre eventuali attività formative che eccedono le 1.000 ore.
3 Prodotto tra il numero di 1.000 ore (pari alla somma di ore di teoria, ore di esercitazioni e 450 ore di tirocinio ed eventuali ore di
visite guidate) ed il numero di allievi.
2

2
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Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud
……………………

Codice Pratica
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

garantendo il regolare svolgimento delle stessa ed il raggiungimento dei risultati di apprendimento
ivi descritti, nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le
materie della formazione professionale e dei fondi strutturali;

2. utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n.

15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività affidata,
trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e
prendendo atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non
configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività
pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con contributi assegnati
relativi ad altri progetti.

3. realizzare le azioni formative del/i progetto/i nella sua/loro globalità e per l’intera durata prevista

dal progetto/i approvato/i, pena la revoca dell’intero finanziamento assegnato, consapevole che,
solo previa richiesta debitamente motivata, fermo restando il raggiungimento delle finalità generali
dell’intervento formativo, potranno essere espressamente autorizzate, a parità di ore previste per
ciascun progetto, variazioni minime in termini di contenuti e/o ore dei singoli moduli formativi ed
unità modulari di cui si compone il progetto;
La mancata autorizzazione di cui al punto 3. comporta la revoca dell’intero finanziamento
assegnato.

3
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a garantire la certificazione della spesa e di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi ai
progetti assegnati, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB
2014/2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo http://mirweb.regione.puglia.it,
previa registrazione on line, a cura del Legale Rappresentante, (link “registrazione nuovo utente”)
affinché il Responsabile del procedimento possa provvedere alla “notifica telematica” del/i
progetto/i, oggetto di certificazione, prendendo espressamente atto del fatto che tutte le
comunicazioni effettuate attraverso il suddetto MIRWEB si intendono ad ogni effetto di legge come
rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000, in quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà;
trasmettere a mezzo PEC, all’indirizzo fse.avviso1_2018@pec@rupar.puglia.it, il presente atto
unilaterale d’obbligo unilaterale, sottoscritto digitalmente, nella stessa giornata di sottoscrizione
digitale, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di autorizzazione della Sezione
Formazione professionale alla sottoscrizione del presente atto, consapevole che, qualora siano
trascorsi i 5 giorni sopra citati senza che sia avvenuta la sottoscrizione digitale e la trasmissione del
presente atto e la Sezione, trascorsi i 5 giorni, abbia sollecitato invano la trasmissione dell’atto
firmato digitalmente, il relativo finanziamento pubblico sarà interamente revocato, al fine di
consentire che le risorse finanziarie siano effettivamente impiegate per il raggiungimento cui sono
state destinate e l’Amministrazione sia messa nelle condizioni di poter di certificare regolarmente
la spesa impegnata nei tempi stabiliti dalla programmazione dei fondi;
avviare le attività del/i progetto/i, con particolare riferimento alla campagna di pubblicizzazione
della fase di selezione degli allievi, entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente atto e a concludere le stesse entro i 14 mesi successivi alla sottoscrizione dello stesso
atto (nel conteggio è escluso il mese di agosto);
utilizzare la modulistica disponibile nella piattaforma all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella
sezione
Formazione
Professionale
(link
diretto
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/OOSS2017 - sezione Gestione attività);
comunicare l’avvio delle attività, specificando le date di avvio e di conclusione delle attività
propedeutiche relativamente alla selezione degli allievi, da svolgere secondo le modalità ed i tempi
prescritti al punto C) Azioni finanziabili e soggetti attuatori dell’Avviso pubblico, indicate
distintamente per ogni singolo progetto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente atto firmato digitalmente, trasmettendo a mezzo PEC all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec@rupar.puglia.it e attraverso il sistema MIRWEB 2014/2020 al momento del
primo invio telematico da effettuarsi, anche in assenza di erogazione dell’acconto e comunque
entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto unilaterale, effettuando
nell’apposita sezione del Sistema Informativo l’upload della comunicazione avvio attività e dell’atto
unilaterale d’obbligo firmato digitalmente;

qualsiasi eventuale variazione di quanto inviato in occasione dell’avvio attività, va comunque
preventivamente
comunicata
al
responsabile
di
gestione
via
PEC
all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it e adgfse.controlli.regione@pec.rupar.puglia.it

9. pubblicare sul proprio sito internet, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove di

selezione, ai fini delle selezione degli allievi, batterie di test e relative soluzioni dalle quali saranno
estratti i quesiti da somministrare all’atto della prova medesima;
10. realizzare, per ciascuna iniziativa progettuale finanziata idonea campagna di pubblicizzazione della
fase di selezione degli allievi attraverso affissione di idonea cartellonistica, almeno 30 giorni prima
della scadenza del bando di selezione, presso tutti i CPI della Provincia in cui sarà realizzato il corso,
all’esterno della sede del corso mediante cartellonistica nonché pubblicità radiofonica per il tramite
di emittenti radiofoniche locali e realizzazione di pagina Facebook;
11. garantire che le selezioni degli allievi avvengano in totale trasparenza assicurando, tra l’altro, ogni
caso che:

4
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le procedure di selezione che saranno adottate dal Soggetto attuatore siano esposte in
forma scritta e siano note ai candidati prima delle prove di selezione;
la scelta dei test da proporre nella/e giornata/e di selezione sia rigorosamente casuale
nell’estrazione dalle batterie di test pubblicate prima delle graduatorie e la casualità, nel
metodo di estrazione, sia verificabile da parte dei candidati;
nel set dei test da sottoporre ai candidati nella selezione siano proporzionalmente
rappresentate tutte le eventuali categorie, o le materie, o le discipline, o le aree
disciplinari, o le aree di argomenti o altri possibili raggruppamenti delle domande che sono
presenti nelle batterie di test;
in caso di candidati che conseguano lo stesso punteggio a seguito delle valutazione delle
prove di selezione, siano definiti criteri oggettivi e non discrezionali per l’ordinamento dei
candidati nelle graduatorie finali di ammissione ai corsi e che tali criteri siano pure noti ai
candidati prima delle selezioni;

12. avviare le attività didattiche entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale da
concludere, improrogabilmente, entro 9 mesi dalla data di avvio;

13. comunicare, sia a mezzo PEC che attraverso il sistema MIRWEB 2014/2020, con nota firmata

digitalmente dal Legale rappresentante (in caso di RTS dal Legale rappresentante del soggetto
capofila)4, l’avvio delle attività didattiche, entro e non oltre le 24 ore successive al primo giorno
dell’attività didattica stessa, al fine di garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli in ordine
all’effettività della realizzazione del progetto, allegando sia alla comunicazione a mezzo PEC, sia
effettuando l’up-load a mezzo Sistema MIRWEB, i seguenti documenti:
- progettazione esecutiva;
- copie delle prove di consegna del materiale informativo ai CPI, dei contratti sottoscritti con le
emittenti radiofoniche e documentazione attestante la relativa trasmissione contenente i passaggi
trasmessi con giorni ed orari, dei verbali degli esami di ammissione sottoscritti da tutti i
componenti del gruppo di selezione, delle batterie di test programmati per la selezione dei discenti
con evidenza della data di avvenuta pubblicazione sul sito internet;
- elenco di docenti, tutor e destinatari completo di dati anagrafici, tipologia di allievi, eventuale
condizione di svantaggio, nonché informazioni su materiali didattici e/o di consumo per gli allievi,
attrezzature di supporto per la didattica da utilizzare, modalità di erogazione, supporti tecnologici,
- autorizzazione di ciascun partecipante all’iniziativa al trattamento dei dati personali per gli
adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività
progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
- calendario didattico completo di date, orari, sede, attività da realizzare, docenti e tutor;
- fotocopia della prima pagina del registro didattico vidimato5 dalla Sezione Formazione
Professionale, competente per territorio, da cui risultino le firme autografe degli allievi presenti il
primo giorno di aula.
14. Inserire i dati anagrafici di tutti i partecipanti ai corsi a mezzo del Sistema Informativo Regionale di
Certificazione MIRWEB 2014/2020, nel corso di aggiornamento del MIRWEB specificato al punto
13. Precedente, completi, per ogni partecipante, delle seguenti informazioni: nome, cognome,
genere, codice fiscale, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione
con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo
familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti;

15. inviare quadrimestralmente (entro il 28 febbraio, entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre),

attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema
MIRWEB), la certificazione delle attività completa di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali
(compreso il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del
personale impiegato e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione

4

Il mancato invio della predetta comunicazione non consentirà la riconoscibilità del costo pubblico dell’attività formativa.
5 La vidimazione obbligatoria del registro didattico, a cura della Sezione Formazione professionale, competente per territorio,
dovrà avvenire prima dell’avvio dell’attività formativa.

5
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precedente) relativi alle attività assegnate,
prendendo atto che:
ü con detto invio il legale rappresentante si assume la piena responsabilità della certificazione dichiarata
e di un utilizzo del contributo conforme alle finalità per le quali esso è stato concesso6;
ü in presenza di una incompleta compilazione di tutte le sezioni rese obbligatorie dal Sistema
MIRWEB e del loro aggiornamento trimestrale, l’Amministrazione, NON procederà all’erogazione
del pagamento intermedio sino al perfezionamento dei dati e, qualora tale incompletezza
dovesse riguardare la certificazione/rendicontazione finale, potrà procedere alla revoca dell’intero
contributo concesso.
consapevole altresì che:

16. la progettazione esecutiva di dettaglio non dovrà differire in termini di finalità, obiettivi, contenuti,
17.

18.
19.

20.

21.

modalità, destinatari e relativo finanziamento da quanto già approvato, ma essere una mera
esplicitazione analitica del progetto/i approvato/i;
ciascun progetto non potrà essere avviato con un numero di allievi inferiore a 8 unità, salvo
preventiva richiesta adeguatamente motivata ed autorizzata; qualora, successivamente alla
comunicazione di avvio del progetto il numero minimo di allievi dovesse scendere al di sotto di 8
unità, l’amministrazione, previa richiesta adeguatamente motivata, potrà autorizzare la
prosecuzione dell’attività, fermo restando quanto previsto al paragrafo O) Modalità di
determinazione del contributo pubblico dell’Avviso;
fermo restando quanto previsto al punto precedente, i destinatari del singolo progetto comunicati
in sede di avvio della stessa potranno essere sostituiti solo entro e non oltre le prime 50 ore di
corso);
le variazioni del personale docente e non docente rispetto a quanto indicato nell’istanza di
candidatura e nel progetto/i approvato/i, dovranno essere comunicate a mezzo PEC agli indirizzi7
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it e adgfse.controlli.regione@pec.rupar.puglia.it con nota
firmata digitalmente, e, nel caso di variazioni del personale docente (inclusi i tutor), specificando
nella stessa nota il nominativo del personale sostituito o integrato, oltre i nominativi delle nuove
risorse umane ed allegando i curriculum del personale subentrante completi di data di
sottoscrizione, firma, dichiarazione sostitutiva relativa alla veridicità delle informazioni rese e copia
di documento d’identità;
le nuove risorse umane inserite, in ogni caso dovranno disporre dei requisiti di esperienza di cui al
paragrafo C.9 dell’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 approvato e la sussistenza dei requisiti sopra citati
sarà valutata in sede di eventuali verifiche ispettive in itinere della Sezione, nonché di eventuale
verifica in loco e verifica finale operata dagli organi di controllo della Sezione Autorità di Gestione
ed eventuali inadempimenti rispetto alle risorse umane e alle comunicazioni daranno luogo alle
decurtazioni specificate nei prospetti illustrati più avanti al punto 39;
per i progetti affidati a Raggruppamenti Temporanei di Scopo non sarà possibile sostituire gli enti
presenti nel raggruppamento temporaneo e in caso di rinuncia alla partecipazione al progetto/i da
parte di un Ente, il capofila del Raggruppamento dovrà trasmettere dichiarazione sostitutiva firmata
digitalmente dal legale rappresentate dell’Ente rinunciatario e contestualmente richiesta di
autorizzazione alla prosecuzione delle attività.
SI IMPEGNA A

6

L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la scadenza
del quadrimestre in cui l’attività si conclude o, al più tardi, entro i primi 30 giorni del quadrimestre successivo,
unitamente a una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima
certificazione.
7

Si ricorda che nell’oggetto delle comunicazioni via PEC dovrà essere sempre riportato, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione A titolo puramente esemplificativo, nel caso in questione:
“OGGETTO: Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl VARIAZIONE PERSONALE DOCENTE”
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22. comunicare entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato le eventuali variazioni di date,
orari e attività didattica per ogni singolo progetto a mezzo PEC agli indirizzi8
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it e adgfse.controlli.regione@pec.rupar.puglia.it, al fine di
garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli in ordine all’effettività della realizzazione del
progetto .
In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto attuatore, che non
permettano la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata la predetta
circostanza attraverso la procedura sopra descritta entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di
inizio previsto.
La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto,
menomando l’affidabilità in ordine al corretto espletamento dell’azione formativa, comporterà la
decurtazione del 10% del finanziamento pubblico spettante relativo al progetto, qualora la
violazione si presenti una prima volta, del 30% del finanziamento pubblico spettante nel caso in cui
la violazione si sia verificata per due volte nel corso dell’attività e dell’intero finanziamento
assegnato relativo al progetto qualora la stessa violazione si ripeta per 3 volte nel corso
dell’attività formativa9.
La compilazione dei registri sarà oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione
regionale. In caso non veritiera registrazione delle presenze dei partecipanti all’attività
(docenti, tutor, discenti) l’amministrazione procederà al non riconoscimento del costo
pubblico di tutto il progetto formativo oggetto del finanziamento.

23. scansionare ed effettuare l’up-load, a mezzo della procedura di aggiornamento quadrimestrale del

sistema informativo MIRWEB 2014/2020, in un unico file formato pdf firmato digitalmente dal Legale
rappresentante del Soggetto attuatore, dei fogli dei registri presenza, ordinati per data crescente,
contenenti le firme di inizio e fine attività dei discenti, docenti e tutor (docente e tutor devono
essere necessariamente due persone diverse) per tutte le attività d’aula svolte sino al giorno
precedente all’effettuazione dell’aggiornamento, insieme ad un file di riepilogo delle presenze degli
allievi in formato Excel il cui format sarà reso disponibile sulla pagina OSS 21077 del portale Sistema
Puglia; in occasione della richiesta di pagamento intermedio l’up-load dei registri e del riepilogo
come sopra descritto a mezzo del MIRWEB dovrà essere effettuato alla data stessa della richiesta del
pagamento intermedio anche se non dovesse coincidere con una delle date specificate al precedente
punto 15. e, contestualmente, a mezzo PEC, all’indirizzo dell’Avviso;

24. ammettere agli esami finali, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28/2007,

esclusivamente gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore non
inferiore al 90% della durata complessiva della stessa (nelle diverse forme previste: formazione
d’aula, esercitazioni e tirocinio) e che abbiano ottenuto il giudizio “sufficiente” nella verifica che,
alla conclusione del corso, l’ente dovrà programmare. Al termine del corso gli ammessi verranno
sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una commissione d’esame
composta così come indicato nell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28/2007;
25. rilasciare l’attestato di conseguimento della qualifica, qualora il partecipante abbia superato con
esito positivo le prove finali di accertamento delle competenze. Nei casi in cui gli allievi non
ottengano l’attestazione finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi un’attestazione
riportante i moduli conseguiti attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il
superamento di specifiche prove interne, che varrà come credito per la frequenza ad ulteriori
percorsi formativi.

8

Si ricorda che nell’oggetto delle comunicazioni via PEC dovrà essere sempre riportato, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione A titolo puramente esemplificativo, nel caso in questione:
“OGGETTO: Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl VARIAZIONE N° 1 CALENDARIO DIDATTICO”
9
Le decurtazioni indicate saranno applicate in sede di verifica finale sull’importo che sarà prima determinato in seguito alla
verifica del contributo spettante secondo quanto specificato ai punti successivi 38. e 39. del presente atto unilaterale.
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26. mettere a disposizione, durante le visite in loco, la documentazione originale relativa al progetto/i

approvato/i (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Libro unico; Libro soci;
documentazione afferente gli investimenti effettuati con riferimento alla tipologia C; Contratti del
personale utilizzato; etc.);

27. al termine dell’attività di ciascun progetto ai fini del riconoscimento del contributo pubblico,
determinato come previsto al paragrafo O) Modalità di determinazione del contributo pubblico
dell’avviso, oltre alla documentazione inserita in fase di avvio e gestione dell’attività, produrre la
seguente documentazione:

- materiali didattici predisposti dal docente per ciascun modulo sottoscritti e datati dal docente
(slides, dispensa cartacea, dispensa su supporto informatico) e registro di avvenuta consegna agli
allievi;
- test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento e relativi esiti per ciascun allievo;
- registro carico e scarico del materiale consegnato agli allievi, con firma di avvenuta consegna;
- registro, con evidenza delle ore di svolgimento e delle tematiche trattate, delle azioni di
orientamento e accompagnamento al lavoro (orientamento/accompagnamento al lavoro) a firma
congiunta degli allievi e del personale impiegato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR 445/2000 del legale rappresentante del
soggetto attuatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa in aula
e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 dPR 445/2000 del legale rappresentante del
soggetto ospitante nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolto il tirocinio e dell'utilizzo
delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
- relazione e valutazione qualitativa dell'intervento complessivo debitamente firmata e datata;
- relazione del coordinatore e del personale che ha svolto funzioni di segreteria tecnico
organizzativa debitamente firmata e datata;
- prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi;
- verbali degli esami;
- bilancio delle competenze redatto per ciascun allievo.
- per ogni corsista: dei test intermedi, finali e attestazioni di frequenza/conseguimento dei moduli
in formato pdf, firmate dal direttore/coordinatore del corso;
- registro carico e scarico del materiale consegnato agli allievi, con firma di avvenuta consegna;
- copia verbali esami finali;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante attestante la veridicità e la completezza dei dati comunicati, relativamente
al consuntivo delle ore di presenza degli allievi caricate a sistema MIRWEB e risultante dai fogli
registro;

28. a conclusione dell’intero progetto/i formativo, inserire dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex

art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale, di conclusione del progetto/i,
propedeutica alla richiesta del saldo, nei termini previsti al punto 37. del presente atto;

29. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei

partecipanti impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale
alle proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo
istituto ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettera c) della L.R. del 7 agosto
2002 n. 15 per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno solare o legale al quale il beneficio si riferisce e in relazione al
quale è accordato, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia al rapporto di lavoro
instaurato; inoltre si impegna a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro
anche in caso di contratti “atipici”, prendendo atto che le spese relative al personale sono ammesse
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nei limiti del finanziamento previsto nel progetto, avendo, in caso di inadempienza, espressa
cognizione di quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009 della L.R. n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del
30/11/2009, secondo quanto riportato al Paragrafo R) dell’Avviso;

30. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e comunicazione” in attuazione e

secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo L) dell’Avviso
previste dagli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale
n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009. In particolare il soggetto
beneficiario deve assicurarsi che i partecipanti al progetto/i siano stati informati in merito al
finanziamento del PO Puglia FESR FSE 2014/2020. Qualsiasi documento relativo all'attuazione del
progetto, usato per il pubblico oppure per i partecipanti, deve contenere una dichiarazione da cui
risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma operativo finanziato dal FSE o dai fondi
SIE;

31. non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate, ai

sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 e comunque nel
rispetto delle indicazioni dell’Avviso pubblico;

32. garantire, la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del

corso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; conservare in originale e rendere disponibile la
documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate;
33. accettare il controllo della Regione e/o dello Stato Italiano e dell’Unione Europea ed agevolare
l’effettuazione del controllo nel corso delle visite ispettive;
34. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto/i attuato; utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per
tutte le transazioni legate all’attuazione degli interventi identificandole mediante codice CUP
assegnato al progetto/i sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per
la movimentazione finanziaria attinente le attività ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3
della legge n. 136/2010”;

35. trasmettere e/o inserire su piattaforme dedicate, qualora richiesto da parte dell’amministrazione

regionale, ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari all’implementazione del
sistema informativo regionale di monitoraggio degli interventi finanziati;

36. su richiesta dell’Amministrazione, inserire dati, informazioni e/o documentazione su altra
piattaforma messa a disposizione dalla stessa Regione Puglia;

PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO ALTRESÌ CHE

37. l’importo concesso sarà erogato – previa accensione del suddetto conto corrente dedicato - nelle
misure e con le modalità di seguito indicate:

a. primo acconto di una quota pari al 60% del contributo complessivo assegnato, da richiedere a
seguito di presentazione di:
- comunicazione di avvio delle attività formativa in aula come previsto ai precedenti punti 12. e
13. a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi;
-

polizza fideiussoria (trasmessa in originale a mezzo raccomandata A/R o a mano al
Responsabile del Procedimento) a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo
“Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione
Puglia” adottato con Delibera della Giunta Regionale 7 luglio 2016, n. 1000 pubblicato sul
BURP n. 85 del 20/07/2016;
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-

estremi conto corrente dedicato (IBAN);

-

dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di
pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;

-

dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 di assenza di stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, né versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;

-

unitamente alla richiesta di acconto dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su
MIRWEB a zero spese con l’inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i
dati. I Beneficiari sono, pertanto, obbligati a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il
sistema informativo MIRWEB 2014-2020 un rendiconto che tracci esclusivamente
l’avanzamento fisico all’avvio dell’operazione, contenente l’elenco dei partecipanti con
indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione
occupazionale dei componenti;
a tale documento dovrà essere allegato il documento
attestante l’avvio dell’operazione effettiva (pagina iniziale del registro di inizio attività);

b. secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto
approvato, al momento dell’avvenuto svolgimento da parte del Beneficiario di oltre il 50%
delle ore complessive del progetto (somma delle ore d’aula – teoria ed esercitazioni - ed ore
di tirocinio svolte dagli allievi); tale avanzamento di attività costituisce una domanda di
rimborso e sarà valorizzata in un rendiconto da inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla
richiesta di secondo acconto;
unitamente alla domanda di secondo acconto, dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente punto a. e copia dei registri presenza e riepilogo delle presenza
come specificato al precedente punto 23; a tale documento dovrà essere allegato il
documento attestante l’avvio dell’operazione effettiva per gli eventuali allievi subentrati nel
corso dell’operazione e non risultanti nel I rendiconto di avanzamento fisico (pagina iniziale del
registro di inizio attività degli allievi subentranti);
- a MIRWEB dovranno essere inseriti i nuovi allievi a sistema con le stesse informazioni di cui
sopra; inoltre dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del Legale
Rappresentante, attestante alla data della sottoscrizione: il numero di ore complessive svolte,
il numero di ore svolte da ciascun allievo (Allegati: Registro delle presenze, Out-put previsti);
c. saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto dal paragrafo O)
Modalità di determinazione del contributo pubblico dell’avviso, a seguito delle verifiche
regionali circa l’esatta e completa produzione di quanto previsto dal paragrafo C) dell’avviso
sotto paragrafo “Caratteristiche della azioni formative”; l’importo complessivo sarà
riconosciuto a seguito della presentazione di una relazione finale dell’ attività e della relativa
domande di rimborso finale; tale domanda di rimborso consiste in un nuovo rendiconto su
MIRWEB 2014-2020 con valorizzazione dell’attività formativa svolta complessivamente al
netto di quella trasmesso nel I rendiconto per la richiesta del II acconto ; alla richiesta di saldo,
dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto a. e b.

38. A conclusione dell’intervento, a consuntivo, il costo totale pubblico riconosciuto a fronte

dell’attività realizzata sarà calcolato moltiplicando il valore dell’UCS per il numero di ore di corso
effettivamente realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente
frequentato il corso), come di seguito specificato.
nel caso in cui l’allievo:
a) non raggiunga la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto
per l’attività formativa obbligatoria di 1.000 ore, per tale allievo, non essendo stato
raggiunto alcun obiettivo formativo significativamente apprezzabile, non sarà
riconosciuto alcun finanziamento;
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b) frequenti un numero di ore compreso tra un valore superiore al 50% e l’89% del monte
ore previsto per l’attività formativa obbligatoria di 1.000 ore, in ragione del parziale
raggiungimento dell’obiettivo formativo, consistente comunque nell’aver maturato
obiettivi di apprendimento riconoscibili così come definito dalla progettazione di cui
al paragrafo B) dell’avviso, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora
effettivamente frequentata dall’allievo, pari al 60% del valore dell’UCS;
c) frequenti un numero di ore uguale o superiore al 90% del monte ore previsto per
l’attività formativa obbligatoria di 1.000 ore, in ragione del raggiungimento
dell’obiettivo formativo, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora
effettivamente frequentata dall’allievo, pari all’intero valore dell’UCS.

39. Il finanziamento pubblico a consuntivo dell’operazione, determinato sulla base di quanto previsto
dal precedente punto 38., è suscettibile di decurtazioni finanziarie nella misura di seguito
determinata laddove nel corso dell’operazione, dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione
o dai verbali di controllo, emergano le irregolarità come tipicizzate e riportate nei seguenti
prospetti:
DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITA’ 10

DECURTAZIONE FINANZIARIA

progettazione esecutiva di dettaglio
riportante i nomi dei docenti, degli
eventuali relatori, dei tutor, con
indicazione del calendario didattico e
gli allievi coinvolti

mancata produzione della documentazione
secondo le modalità previste dal sotto paragrafo
C.4

decurtazione pari al 5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso realizzate per il progetto che
hanno concorso alla definizione del
costo consuntivo dell’operazione di
cui al paragrafo O.1

prove di consegna del materiale
informativo ai CPI e contratti
sottoscritti con gli emittenti
radiofonici e documentazione
attestante la relativa trasmissione
contenente i passaggi trasmessi con
giorni ed orari

mancata produzione della documentazione
secondo le modalità previste dal sotto paragrafo
C.4

decurtazione pari al 3% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

verbali degli esami di ammissione
degli allievi

assenza e/o non corretta compilazione del
verbale delle operazioni di selezione secondo le
modalità previste dal sotto paragrafo C.4

decurtazione pari al 1,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

batterie di test programmati per la
selezione dei discenti con evidenza
della data di avvenuta pubblicazione
sul sito internet

Mancata predisposizione per la selezione di una
batteria di test per la selezione dei partecipanti
e/o mancata esibizione dell’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet
secondo quanto previsto dal paragrafo C.4

decurtazione pari al 1% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

materiali didattici predisposti dal
docente per ciascun modulo
sottoscritti e datati dal docente
(slides, dispensa cartacea, dispensa su
supporto informatico) e registro di
avvenuta consegna agli allievi

mancata produzione del materiale e del registro
di avvenuta consegna agli allievi

decurtazione pari al 0,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

test intermedi di valutazione degli
obiettivi di apprendimento

mancato svolgimento dei test intermedi o
mancata esibizione della prova dell’avvenuto

decurtazione pari al 0,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla

10

Si precisa che tutte le indicazioni dei paragrafi e sotto paragrafi specificati nei prospetti (C.4, O.1 ecc.) sono riferiti ai paragrafi e
sottoparagrafi riportati nell’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 approvato con A.D. N. 59/2018 pubblicato sul BURP n. 17 del 1°
febbraio 2018.
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espletamento dei test medesimi

definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

registro carico e scarico del materiale
consegnato agli allievi, con firma di
avvenuta consegna

mancata del registro di avvenuta consegna agli
allievi

decurtazione pari al 3% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

per le ore di formazione in aula,
registro didattico debitamente
compilato per ogni ora formativa da
docente e/o tutor (necessariamente
due soggetti diversi)

→ mancata attestazione di presenza del docente
e/o del tutor sul registro;

decurtazione pari al 100% del costo
standard per il totale delle ore del
corso - che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- svolte dalla risorsa umana
incaricata per cui viene accertata
l’irregolarità.

per le ore di formazione in aula ,
lettere di incarico (per personale
interno) o contratto sottoscritto (per
personale esterno)

→mancata produzione della lettera di incarico o
del contratto;

→ contestuale svolgimento dell’attività di
docenza e tutoraggio in capo al medesimo
soggetto

→ mancata sussistenza in capo alla personale
incaricato dei requisiti di esperienza di cui al
paragrafo C.9;
→ mancata comunicazione all’Amministrazione
regionale della variazione delle risorse umane
impiegate;

decurtazione pari al 34% del costo
standard per il totale delle ore del
corso - che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- svolte dal personale docente
considerato

→ produzione di lettere di incarichi e/o contratti
antecedenti o successivi al periodo di eleggibilità
dell’intervento o con funzioni non inerenti alla
realizzazione del progetto
per le ore di tirocinio, registro
debitamente compilato per ogni ora
formativa dal tutor del soggetto
ospitante e dal discente

mancata attestazione di presenza del tutor sul
registro

decurtazione pari al 100% del costo
standard per le ore di tirocinio - che
hanno concorso alla definizione del
costo consuntivo dell’operazione di
cui al paragrafo O.1- in cui si
verifica l’irregolarità

per le ore di tirocinio , lettere di
incarico (per personale interno) o
contratto sottoscritto (per personale
esterno)

→ mancata produzione della lettera di incarico o
del contratto della risorsa umana impiegata

decurtazione pari al 22% del costo
standard per il totale delle ore - che
hanno concorso alla definizione del
costo consuntivo dell’operazione di
cui al paragrafo O.1- del corso svolte
dal personale considerato

→ produzione di lettere di incarichi e/o contratti
antecedenti o successivi al periodo di eleggibilità
dell’intervento o con funzioni non inerenti alla
realizzazione del progetto

registro, con evidenza delle ore di
svolgimento e delle tematiche
trattate, delle azioni di orientamento
e accompagnamento al lavoro a firma
congiunta degli allievi e del personale
impiegato

→ mancata produzione del registro;

→ registro privo dell’evidenza dell’orario di
svolgimento e/o delle tematiche trattate

che hanno concorso alla definizione
del costo consuntivo dell’operazione
di cui al paragrafo O.1

dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art 47 dPR 445/2000 del
legale rappresentante del soggetto
ospitante nella quale viene dato atto
dei locali in cui si è svolto il tirocinio e
dell'utilizzo delle attrezzature
utilizzate per le attività realizzate

mancata esibizione della dichiarazione dei locali
in cui è svolto il tirocinio

decurtazione pari al 3,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

dichiarazione sostitutiva di atto

mancata esibizione della dichiarazione dei locali

decurtazione pari al 3,5% del costo

→ registro non firmato dal personale impiegato;
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notorio ex art 47 dPR 445/2000 del
legale rappresentante del soggetto
attuatore nella quale viene dato atto
dei locali in cui si è svolta l’attività
formativa in aula e dell'utilizzo delle
attrezzature utilizzate per le attività
realizzate

in cui è svolto il tirocinio

standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

relazione e valutazione qualitativa
dell'intervento complessivo
debitamente firmata e datata

→ mancata produzione della relazione e
valutazione qualitativa dell'intervento
complessivo;

decurtazione pari al 5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

→ mancata sottoscrizione della predetta
relazione e valutazione;
→ mancata apposizione della data alla predetta
relazione e valutazione;
relazione del coordinatore e del
personale che ha svolto funzioni di
segreteria tecnico organizzativa
debitamente firmata e datata

→ mancata produzione della relazione del
coordinatore;
→ mancata produzione della relazione del
personale che ha svolto funzioni di segreteria
tecnico organizzativa;

decurtazione pari al 14% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

→ mancata sottoscrizione delle relazioni;
→ mancata apposizione della data alle predette
relazioni;
→ produzione di relazione con sottoscrizione
antecedente o successiva al periodo di
eleggibilità dell’intervento
→ mancata produzione dei verbali degli esami
sottoscritti dalla commissione;
→ mancata realizzazione degli esami

bilancio delle competenze redatto per
ciascun allievo

mancata produzione del bilancio delle
competenze redatto per ciascun allievo

in formule:
C=[U-(ƩD*P)]*A*N
C=[U-(d*P)]*A*N
Leggenda simboli
C=contributo pubblico ritenuto ammissibile
U=unità di costo standard pari ad euro 8,30
D=decurtazioni
d=decurtazioni del costo standard al 100%
P= percentuale di decurtazione
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decurtazione pari al 100% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1
decurtazione pari al 1 % del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1
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40. eventuali economie devono essere restituite entro 30 giorni dalla data di trasmissione a mezzo
41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.

portale della chiusura della rendicontazione di cui al precedente punto 27. , comprensive degli
interessi legali maturati dalla data di chiusura dell’attività;
nell’ambito del presente avviso, la Regione Puglia avvierà un percorso sperimentale per la verifica
della qualità dei percorsi formativi e di restituzione pubblica degli esiti teso alla valutazione degli
apprendimenti (a titolo esemplificativo durante le visite in loco o a conclusione dei percorsi
potranno essere somministrati ai destinatari della formazione test di gradimento, interviste CATI
ecc);
qualora richiesto, il soggetto attuatore del percorso formativo dovrà contribuire a fornire al
soggetto titolato, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Regione, le informazioni
necessarie alla trascrizione del percorso formativo realizzato e delle relative competenze acquisite
sul Libretto Formativo del Cittadino, il cui schema è stato adottato A.D. del 2 agosto 2013, n. 854
“Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”.
non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali;
l’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo pubblico concesso;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto saranno oggetto di verifica e di controlli che
potranno essere espletati in qualsiasi momento dalla Regione Puglia senza preventiva
comunicazione;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito
potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di
autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità
giudiziarie;
stante l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS, ulteriori previsioni in ordine
alla documentazione da produrre per la rendicontazione del Progetto/i, potranno essere esplicitate
da successivo atto adottato dall’Amministrazione regionale;
nei casi di irregolarità, di seguito specificati, comportano il totale disconoscimento del contributo
pubblico calcolato secondo le modalità di cui precedente punto 39.:
▬ mancata o tardiva comunicazione di variazione del calendario didattico, secondo quanto meglio
specificato al predente punto 22.;
▬ falsificazione dei registri obbligatori;
▬ mancata realizzazione dell’attività finanziata accertata dall’Amministrazione regionale;
▬ mancato svolgimento della giornata formativa acclarato nel corso di verifiche svolte
dall’Amministrazione regionale, in contrasto con quanto previsto dal calendario o da
successive comunicazioni;
▬ rifiuto di sottoporsi ai controlli della Regione Puglia;
▬ ad eccezione del mese di agosto, richieste di slittamento delle attività di controllo
calendarizzate dalla Regione Puglia e comunicate per iscritto da quest’ultima almeno venti
giorni prima;
▬ mancata conclusione delle attività formative nei termini previsti dall’avviso o dal progetto
approvato;
▬ mancato rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità.

Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione, sino al
30 aprile 2020.
Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. _____ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Bari, _______________

Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________
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Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione
delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali
conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro
del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali
soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e
pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 settembre 2018, n. 298
Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale
n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016.
Approvazione dei lavori della Commissione Regionale Alberi Monumentali (elenco regionale n.4 degli
Alberi Monumentali).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “ Pianificazione e programmazione forestale” dott.ssa Rosabella
Milano, confermata dal dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile;
VISTO l’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con il
quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate
di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
VISTO il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che le Regioni, oltre a recepire la
definizione di albero monumentale dalla legge stabilita, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal censimento
operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano al
Corpo forestale dello Stato;
VISTO il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 di cui al comma 2 dell’art. 7 della medesima legge, con
il quale sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera
dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi nonché si è provveduto ad
istituire un Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;
VISTA la Deliberazione n.683 in data 02/04/2015, con la quale la Giunta ha recepito la definizione di albero
monumentale, ha preso atto dello schema di Convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Puglia
per l’attuazione dell’art. 7, comma 3 e del relativo decreto attuativo e ha individuato nel Servizio Foreste la
struttura competente nelle attività suddette di coordinamento delle operazioni di censimento;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016 con oggetto “Censimento
degli alberi monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23 Ottobre
2014. Approvazione Elenco Regionale n.1 degli Alberi Monumentali.”, con la quale sono stati approvati n. 20
alberi;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 84 del 23/03/2018 con oggetto “Legge 14
gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386
del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016.
Approvazione degli elenchi regionali n.2 e n.3 degli Alberi Monumentali” con la quale sono stati approvati
ulteriori n. 43 alberi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1103 del 28/06/2018 recante “Legge 14 gennaio 2013, n°10.
Approvazione primo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.
193 del 25/06/2018 con la quale è stata nominata la commissione regionale per la redazione dell’elenco degli
alberi monumentali;
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PRESO ATTO dell’attività istruttoria della precitata Commissione che ha esaminato le schede di identificazione
e la documentazione fotografica relativa di ulteriori n.34 alberi monumentali, agli atti d’ufficio, approvandone
n. 19 da inserire nell’elenco regionale degli alberi monumentali;
RITENUTO di approvare la suddetta attività istruttoria, risultante nell’elenco 4, seguito degli elenchi 1,2,3
approvati con le predette Determinazioni Dirigenziali, riportato nell’allegato A, composto da n.4 facciate,
parte integrante del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 DEL D. Lgs 118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
− di prendere atto delle risultanze istruttorie della Commissione regionale alberi monumentali che ha
approvato n. 19 alberi monumentali;
− di approvare la suddetta attività istruttoria, risultante nell’elenco 4, seguito degli elenchi 1,2,3 approvati
con le predette Determinazioni Dirigenziali, riportato nell’allegato A, composto da n.4 facciate, parte
integrante del presente provvedimento;
− di incaricare la referente regionale per gli alberi monumentali, dott.ssa Rosabella Milano, a porre in
essere gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto.
Il presente provvedimento:
− è adottato in originale ed è composto da n. 4 facciate e dall’allegato A composto da n.4 facciate,
timbrate e vidimate;
− sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
e che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà conservato e custodito presso la Sezione sotto la diretta responsabilità del Dirigente della stessa;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari”.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 settembre 2018, n. 309
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
“Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio” in agro di Orsara di Puglia (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. 2474 del 14.03.2018, dalla Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio con P.IVA
03127880718 con sede legale e bosco di latifoglie intensamente matricinato ubicato a Orsara di Puglia (FG) in
Contrada Monte Preisi, catastalmente identificato al foglio di mappa 57, particelle 53, 54, 67, 68, 89, 90, 97,
98, 99, 109, 110, 250, 276 per una superficie complessiva boschiva pari a 6,80 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3586 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 09.05.2018, ns. prot. n. 4688 del 09.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 5434 del 24.05.2018, trasmessa a mezzo pec.
VISTO il riscontro della Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio alla comunicazione di preavviso di rigetto
trasmesso a mezzo pec, ns. prot. n. 5846 del 07.07.2018.
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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 Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio
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 dall’istanza presentata le particelle 53, 54, 67, 68, 89 e 90 del foglio di mappa 57 vengono
stralciate dal riconoscimento in quanto non interessate dal percorso didattico, mentre la particella 276 del
foglio di mappa 57 viene stralciata in quanto nel fascicolo presentato non vi è il relativo titolo di possesso, ne
consegue che la superficie boschiva oggetto di riconoscimento quale bosco didattico risulta essere pari a 5,60
ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio con P.IVA 03127880718 con sede legale a Orsara
di Puglia (FG) in Contrada Monte Preisi il possesso dei requisiti di gestore del bosco di latifoglie intensamente
matricinato ubicato a Orsara di Puglia (FG) in Contrada Monte Preisi, catastalmente identificato al foglio di
mappa 57, particelle 97, 98, 99, 109, 110, 250, per una superficie complessiva boschiva pari a 5,60 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio al numero 47 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 Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio con P.IVA 03127880718 con sede legale a Orsara
di Puglia (FG) in Contrada Monte Preisi il possesso dei requisiti di gestore del bosco di latifoglie intensamente
matricinato ubicato a Orsara di Puglia (FG) in Contrada Monte Preisi, catastalmente identificato al foglio di
mappa 57, particelle 97, 98, 99, 109, 110, 250, per una superficie complessiva boschiva pari a 5,60 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;
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 di iscrivere il bosco della Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio al numero 47 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;
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 Azienda Agricola Eredi Fragassi Antonio.
• 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 26 settembre 2018, n. 310
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 “Pace
Camillo” 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 24.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 3194 del 29.03.2018, dalla Azienda Pace Camillo con P.IVA 02418370736 e cod. fisc.
PCACLL78E07L049H con sede legale a Martina Franca (TA) in via Poerio n.2 e bosco di latifoglie governato a
ceduo composto e fustaia ubicato a Martina Franca (TA) in contrada Votano, catastalmente identificato al
foglio di mappa 155, particelle , 48, 50, 53 e 54 per una superficie complessiva boschiva pari a 9,83 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4334 del 26.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 15.05.2018, ns. prot. n. 6149 del 19.06.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6375 del 26.06.2018, trasmessa a mezzo pec.
VISTO il riscontro della Azienda Pace Camillo alla comunicazione di preavviso di rigetto ns. prot. n. 6902 del
12.07.2018.

62030

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

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 Azienda Pace Camillo 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 dall’istanza presentata le particelle 53 e 54 del foglio di mappa 155 vengono stralciate dal
riconoscimento in quanto non boschive, ne consegue che la superficie boschiva oggetto di riconoscimento
quale bosco didattico risulta essere pari a 9,30 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla Azienda Pace Camillo con P.IVA 02418370736 e cod. fisc. PCACLL78E07L049H con sede
legale a Martina Franca (TA) in via Poerio n. 2 il possesso dei requisiti di gestore del bosco di latifoglie
governato a ceduo composto e fustaia ubicato a Martina Franca (TA) in contrada Votano, catastalmente
identificato al foglio di mappa 155, particelle 48 e 50, per una superficie complessiva boschiva pari a 9,30
ettari
 di riconoscere il precitato bosco della Azienda Pace Camillo quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della Azienda Pace Camillo al numero 48 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 Azienda Pace Camillo con P. IVA 02418370736 e cod. fisc. PCACLL78E07L049H con sede
legale a Martina Franca (TA) in via Poerio n. 2 il possesso dei requisiti di gestore del bosco di latifoglie
governato a ceduo composto e fustaia ubicato a Martina Franca (TA) in contrada Votano, catastalmente
identificato al foglio di mappa 155, particelle 48 e 50, per una superficie complessiva boschiva pari a 9,30
ettari
 di riconoscere il precitato bosco della Azienda Pace Camillo quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della Azienda Pace Camillo al numero 48 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

62031

 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 Taranto.
f) notificato alla Azienda Pace Camillo.
• 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 26 settembre 2018, n. 311
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 “Basile
Michele” in agro di Vico del Gargano e Ischitella (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 08.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2289 del 08.03.2018, dalla ditta Basile Michele con P.IVA 03082520713 e cod. fisc.
BSLMHL81C14H926M e sede legale Vico del Gargano (FG) in via P. De Finis n. 23 e bosco ubicato a Ischitella
(FG), contrada Coppa di Mangano, catastalmente identificato al foglio di mappa 16, Particelle 140, 286, 289,
290, 143, 144, 288 e a Vico del Gargano, località Valle di Confine, foglio 36, particelle 8, 134, 47, 49, 50, 13,
33, 35, 43 e 110 per una superficie totale a bosco di conifere di 61 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3584 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 10.05.2018, ns. prot. n. 5008 del 16.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 8278 del 28.08.2018, trasmessa a mezzo pec in
pari data.
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VISTO il riscontro della ditta Basile Michele alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo pec
in data 04.09.2018, ns. prot. n. 8720 del 05.09.2018.
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 Basile Michele 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 con successiva nota la ditta comunicava che per mero errore sono state riportate nell’istanza
di riconoscimento anche le particelle 47, 49, 50, 13, 33, 35, 43 e 110 del foglio di mappa 16 del Comune di
Vico del Gargano, che si chiede di stralciare, pertanto la superficie boschiva viene ridotta a 42,3 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Basile Michele con P.IVA 03082520713 e cod. fisc. BSLMHL81C14H926M e sede
legale Vico del Gargano (FG) in via P. De Finis n. 23 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a
Ischitella (FG), contrada Coppa di Mangano, catastalmente identificato al foglio di mappa 16, Particelle 140,
286, 289, 290, 143, 144, 288 e a Vico del Gargano, località Valle di Confine, foglio 36, particelle 8, 134, per
una superficie a bosco di conifere di 42,3 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Basile Michele quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Basile Michele al numero 49 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 Basile Michele con P.IVA 03082520713 e cod. fisc. BSLMHL81C14H926M e sede
legale Vico del Gargano (FG) in via P. De Finis n. 23 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a
Ischitella (FG), contrada Coppa di Mangano, catastalmente identificato al foglio di mappa 16, Particelle 140,
286, 289, 290, 143, 144, 288 e a Vico del Gargano, località Valle di Confine, foglio 36, particelle 8, 134, per
una superficie a bosco di conifere di 42,3 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Basile Michele quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
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 di iscrivere il bosco della ditta Basile Michele al numero 49 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;
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 Basile Michele.
• 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 26 settembre 2018, n. 312
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
“Damiano Reale” in agro di Otranto (LE).
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 01.02.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 1138 del 05.02.2018, dalla ditta Damiano Reale con P. IVA 08014300589 e cod. fisc.
RLEDMN61H27H501E e sede legale A Roma in via Collegio Capranica n. 4 e bosco ubicato a Otranto (LE),
contrada Le Orte, catastalmente identificato al foglio di mappa 46, Particelle 9P, 10, 11P, 16, 19P, 27P, 31P, 36,
41 per una a bosco di conifere di 12,40 ettari.
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dal Dott. Luigi Melissano e Dott. Fabio Nicolosi in data 06.03.2018.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3580 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 20.04.2018, ns. prot. n. 4348 del 26.04.2018.
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

62036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Reale Damiano 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 Damiano Reale con P.IVA 08014300589 e cod. fisc. RLEDMN61H27H501E e sede
legale A Roma in via Collegio Capranica n. 4 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Otranto
(LE), contrada Le Orte, catastalmente identificato al foglio di mappa 46, Particelle 9P, 10, 11P, 16, 19P, 27P,
31P, 36, 41 per una a bosco di conifere di 12,40 ettari,
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Damiano Reale quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Damiano Reale al numero 50 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 Damiano Reale con P.IVA 08014300589 e cod. fisc. RLEDMN61H27H501E e sede
legale A Roma in via Collegio Capranica n. 4 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Otranto
(LE), contrada Le Orte, catastalmente identificato al foglio di mappa 46, Particelle 9P, 10, 11P, 16, 19P, 27P,
31P, 36, 41 per una a bosco di conifere di 12,40 ettari,
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Damiano Reale quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Damiano Reale al numero 50 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 Lecce.
f) notificato alla Ditta Damiano Reale.
• 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 26 settembre 2018, n. 313
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 “San
Michele soc. coop sociale” in agro di Orsara di Puglia (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. 2742 del 20.03.2018, dalla ditta San Michele soc. coop. sociale con P.IVA 003066210711
con sede legale a Orsara di Puglia (Fg) in via A. Manzoni n. 7 e bosco ubicato a Orsara di Puglia (FG) in località
Toppa di Medica, catastalmente identificato foglio di mappa n. 51, particelle 106, 107 e 141 per una superficie
complessiva boschiva pari a circa 6,60 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3589 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 07.05.2018, ns. prot. n. 5305 del 22.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 5501 del 29.05.2018.
VISTO il riscontro della San Michele soc. coop. sociale alla comunicazione di preavviso di rigetto, trasmesso a
mezzo pec in data 06.06.2018., ns. prot. n. 5957 del 11.06.2018.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

62039

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 San Michele soc. coop. sociale 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 dalla consultazione del portale del PPTR della Regione Puglia solo la particella 141 del foglio
di mappa 51 del Comune di Orsara di Puglia risulta essere cartografata come bosco, pertanto la superficie del
bosco didattico si riduce a 3,34 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla San Michele soc. coop. sociale con P.IVA 003066210711 con sede legale a Orsara di
Puglia (FG) in via A. Manzoni n. 7, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato bosco ubicato a
Orsara di Puglia (FG) in località Toppo di Medica, catastalmente identificato foglio di mappa n. 51, particelle
141 per una superficie complessiva boschiva di fustaia di conifere pari a circa 3,34 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della San Michele soc. coop. sociale quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della San Michele soc. coop. sociale al numero 51 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 San Michele soc. coop. sociale con P.IVA 003066210711 con sede legale a Orsara di
Puglia (FG) in via A. Manzoni n. 7, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato bosco ubicato a
Orsara di Puglia (FG) in località Toppo di Medica, catastalmente identificato foglio di mappa n. 51, particelle
141 per una superficie complessiva boschiva di fustaia di conifere pari a circa 3,34 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della San Michele soc. coop. sociale quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della San Michele soc. coop. sociale al numero 51 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 San Michele soc. coop. sociale.
• 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 26 settembre 2018, n. 314
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
“Lacerenza Giuseppina” in agro di Laterza (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. 3188 del 29.03.2018, dalla ditta Lacerenza Giuseppina con cod. fisc.
LCRGPP78M61F205G e sede legale in Laterza in via case Sparse le Rene e bosco ubicato a Laterza (TA)
catastalmente identificato al foglio di mappa 131, Particelle 407, 321, 322, 340, 341 per una superficie
complessiva boschiva di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato pari a 15,80 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4201 del 23.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 21.05.2018, ns. prot. n. 5369 del 23.05.2018
e l’ulteriore integrazione documentale, ns. prot. 6277 del 22.06.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6363 del 26.06.2018, trasmessa a mezzo pec.
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VISTO il riscontro della ditta Lacerenza Giuseppina alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a
mezzo pec, ns. prot. n. 6790 del 09.07.2018.
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 Lacerenza Giuseppina 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 le particelle 322, 340 e 341 del foglio di mappa
131, in quanto non interessate da alcun percorso didattico, ne consegue che la superficie boschiva oggetto di
riconoscimento quale bosco didattico è pari a 12,20 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Lacerenza Giuseppina con cod. fisc. LCRGPP78M61F205G e sede legale in Laterza
in via case Sparse le Rene il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Laterza (TA) catastalmente
identificato al foglio di mappa 131, Particelle 407 e 321, per una superficie complessiva boschiva di latifoglie
governato a ceduo intensamente matricinato pari a 12,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Lacerenza Giuseppina quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Lacerenza Giuseppina al numero 52 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 Lacerenza Giuseppina con cod. fisc. LCRGPP78M61F205G e sede legale in Laterza
in via case Sparse le Rene il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Laterza (TA) catastalmente
identificato al foglio di mappa 131, Particelle 407 e 321, per una superficie complessiva boschiva di latifoglie
governato a ceduo intensamente matricinato pari a 12,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Lacerenza Giuseppina quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
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 di iscrivere il bosco della ditta Lacerenza Giuseppina al numero 52 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;
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 Lacerenza Giuseppina.
• 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 26 settembre 2018, n. 315
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
“Ragone Bruna” 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 13.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2438 del 14.03.2018, dalla ditta Ragone Bruna con cod. fisc. RGNBRN76M63A225A e
sede legale in Mottola (TA) in C.da Stingeta e bosco ubicato a Mottola (TA) catastalmente identificato al foglio
di mappa 105, Particelle 127 e 128 per una superficie complessiva boschiva di latifoglie governato a ceduo
composto pari a 3,80 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3601 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 04.05.2018, ns. prot. n. 4617 del 07.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6784 del 09.07.2018, trasmessa a mezzo pec.
VISTO il riscontro della ditta Ragone Bruna e la relativa perizia asseverata del tecnico dott. Flavio Massafra alla
comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo pec, ns. prot. n. 7442 del 25.07.2018.
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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 Ragone Bruna 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 Ragone Bruna con cod. fisc. RGNBRN76M63A225A e sede legale in Mottola (TA) in
C.da Stingeta il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Mottola (TA) catastalmente identificato
al foglio di mappa 105, Particelle 127 e 128 per una superficie complessiva boschiva di latifoglie governato
a ceduo composto pari a 3,80 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Ragone Bruna quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Ragone Bruna al numero 53 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 Ragone Bruna con cod. fisc. RGNBRN76M63A225A e sede legale in Mottola (TA) in
C.da Stingeta il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Mottola (TA) catastalmente identificato
al foglio di mappa 105, Particelle 127 e 128 per una superficie complessiva boschiva di latifoglie governato
a ceduo composto pari a 3,80 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Ragone Bruna quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Ragone Bruna al numero 53 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 Ragone Bruna.
• 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 26 settembre 2018, n. 316
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
“Spiaggia Lunga s.r.l.” 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. 2520 del 14.03.2018, da Manzionna Luigi legale rappresentante della ditta Spiaggia
Lunga s.r.l. con P.IVA 00344600713 e sede legale e bosco ubicato a Vieste (FG) in Contrada Santa Maria di
Merino snc, catastalmente identificato al foglio di mappa 3, Particelle 16 e 224 per una superficie complessiva
boschiva di conifere pari a circa 9,31 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3759 del 12.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 15.05.2018, ns. prot. n. 5199 del 21.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6117 del 18.06.2018, trasmessa a mezzo pec in
pari data.
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VISTO il riscontro della ditta Spiaggia Lunga s.r.l. alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo
pec in data 27.06.2018, ns. prot. n. 6757 del 16.07.2018.
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 Spiaggia Lunga s.r.l. 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 dalla consultazione del sit puglia del PPTR della Regione Puglia solo parte delle particelle n.
16 e 224 del foglio di mappa n. 3 del Comune di Vieste sono cartografate come bosco pertanto la superficie
viene rimodulata a 3,40 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Spiaggia Lunga s.r.l. con P.IVA 00344600713 e sede legale a Vieste (FG) in Contrada
Santa Maria di Merino s.n.c. il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG) catastalmente
identificato al foglio di mappa 3, Particelle 16 e 224 per una superficie complessiva a bosco di conifere con
latifoglie pari a 3,40 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Spiaggia Lunga s.r. l. quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Spiaggia Lunga s.r.l. al numero 54 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 Spiaggia Lunga s.r.l. con P.IVA 00344600713 e sede legale a Vieste (FG) in Contrada
Santa Maria di Merino s.n.c. il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG) catastalmente
identificato al foglio di mappa 3, Particelle 16 e 224 per una superficie complessiva a bosco di conifere con
latifoglie pari a 3,40 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Spiaggia Lunga s.r.l. quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Spiaggia Lunga s.r.l. al numero 54 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 Spiaggia Lunga s.r.l..
• 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 26 settembre 2018, n. 317
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 “Riccio
Donato Leonardo” 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 05.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2321 del 09.03.2018, dalla Ditta Riccio Donato Leonardo con P.IVA 03484140714 e
cod. fisc. RCCDTL63C28D643M con sede legale in via P. Tarantino n. 9 Foggia e bosco ubicato a Vieste (FG) in
Contrada Musotorto, catastalmente identificato al foglio di mappa 38, Particelle 68, 72, 39, 83, 69 e 42 per
una superficie complessiva boschiva di conifere pari a 33,70 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3602 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 10.05.2018, ns. prot. n. 4981 del 16.05.2018.
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 Riccio Donato Leonardo 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 Riccio Donato Leonardo con P.IVA 03484140714 e cod. fisc. RCCDTL63C28D643M
con sede legale in via P. Tarantino n. 9 Foggia il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste
(FG) in Contrada Musotorto, catastalmente identificato al foglio di mappa 38, Particelle 68, 72, 39, 83, 69 e
42 per una superficie complessiva boschiva di conifere pari a 33,70 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Riccio Donato Leonardo quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Riccio Donato Leonardo al numero 55 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 Riccio Donato Leonardo con P.IVA 03484140714 e cod. fisc. RCCDTL63C28D643M
con sede legale in via P. Tarantino n. 9 Foggia il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste
(FG) in Contrada Musotorto, catastalmente identificato al foglio di mappa 38, Particelle 68, 72, 39, 83, 69 e
42 per una superficie complessiva boschiva di conifere pari a 33,70 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Riccio Donato Leonardo quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Riccio Donato Leonardo al numero 55 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 Foggia.
f) notificato alla Ditta Riccio Donato Leonardo.
• 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 26 settembre 2018, n. 318
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
“Ruggieri Giuseppe” 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 05.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2323 del 09.03.2018, dalla Ditta Ruggieri Giuseppe con P.IVA 01319620710 e cod.
fisc. RGGGPP34A10L858R con sede legale e bosco di conifere ubicato a Vieste (FG) in Contrada Delfino,
catastalmente identificato al foglio di mappa 20, Particelle 240 e 279 per una superficie complessiva boschiva
di conifere pari a 4,83 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3603 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 10.05.2018, ns. prot. n. 4978 del 16.05.2018.
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 Ruggieri Giuseppe presenta i requisiti
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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 dalla consultazione del sit puglia del PPTR della Regione Puglia solo parte delle particelle n.
240 e 279 del foglio di mappa n. 20 del Comune di Vieste sono cartografate come bosco pertanto la superficie
viene rimodulata a 2,30 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Ruggieri Giuseppe con P.IVA 01319620710 e cod. fisc. RGGGPP34A10L858R con
sede legale a Vieste (FG) in Contrada Delfino il possesso dei requisiti di gestore del bosco di conifere ubicato
in Contrada Delfino a Vieste (FG), catastalmente identificato al foglio di mappa 20, Particelle 240 e 279 per
una superficie complessiva boschiva di conifere pari a 2,30 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Ruggieri Giuseppe quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Ruggieri Giuseppe al numero 56 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 Ruggieri Giuseppe con P.IVA 01319620710 e cod. fisc. RGGGPP34A10L858R con
sede legale a Vieste (FG) in Contrada Delfino il possesso dei requisiti di gestore del bosco di conifere ubicato
in Contrada Delfino a Vieste (FG), catastalmente identificato al foglio di mappa 20, Particelle 240 e 279 per
una superficie complessiva boschiva di conifere pari a 2,30 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Ruggieri Giuseppe quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Ruggieri Giuseppe al numero 56 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 Foggia.
f) notificato alla Ditta Ruggieri Giuseppe.
• 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 26 settembre 2018, n. 319
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 Azienda
Agricola “Chialba Soc. Agr. S.S.” 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. 2499 del 14.03.2018, dalla Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. con P.IVA 06876550721 con
sede legale a Locorotondo (BA) e bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato ubicato a
Martina Franca (Ta) in Contrada Staffone, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 3, Particelle 116,
117, 126 e 270 per una superficie complessiva boschiva pari a 2,00 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3781 del 12.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 15.05.2018, ns. prot. n. 4916 del 15.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6113 del 18.06.2018.
VISTO il riscontro della Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. alla comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n.
6413 del 25.06.2018.
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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. Chialba Soc. Agr. S.S. 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 cu i all’art. 5 della precitata L. R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. con P.IVA 06876550721 con sede legale a Locorotondo (BA) il
possesso dei requisiti di gestore del bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato ubicato
a Martina Franca (Ta) in Contrada Staffone, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 3, Particelle 116,
117, 126 e 270 per una superficie complessiva boschiva pari a 2,00 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. al numero 57 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 Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. con P.IVA 06876550721 con sede legale a Locorotondo (BA) il
possesso dei requisiti di gestore del bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato ubicato
a Martina Franca (Ta) in Contrada Staffone, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 3, Particelle 116,
117, 126 e 270 per una superficie complessiva boschiva pari a 2,00 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S. al numero 57 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:
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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 Az. Agr. Chialba Soc. Agr. S.S..
• 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 INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 11 settembre 2018, n. 119
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW , sito nel Comune
di Foggia e relative opere connesse. Proponente: Torretta Wind s.r.l. con sede legale in Pescara. Rettifica
Autorizzazione Unica di cui alla DD.n.53 del 7.06.2013.

Visti:
- la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 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 03/02/1993, n.29 e
ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.7/97;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
- la Delibera di Giunta Regionale del 23.01.2007, n. 35;
- la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- la D.G.R. del 30/12/2010, n.3029
- il D.M. del 23.06.2016.
Premesso che:
-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali con Determinazione Dirigenziale n.53 del 7/06/2013 ha
rilasciato alla Società Torretta Wind S.r.l. l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 relativa alla
costruzione ed all’esercizio di:
-

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW
(n.3 aerogeneratori) sito nel Comune di Foggia in località “Torretta di Sezze” e delle opere connesse,
site nel Comune di Foggia, costituite da:
 una nuova linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico e di una Cabina
elettrica di smistamento a 30 kV;
 una Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV (già autorizzata con Determinazione Dirigenziale
n.1 del 7/01/2010, del Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo) connessa
con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel Comune di Foggia.

-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali, con DD.n.49 del 24.10.2016, ha disposto che, le
Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse,
debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto e di rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate, previo
deposito di apposita documentazione attestante l’avvenuto allaccio al Gestore di Rete.

-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali, con DD.n.71 del 30.11.2016, ha disposto che, le
Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse,
debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società proponente e di
rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate.

-

La Società Torretta Wind s.r.l., con nota acquisita al prot.n.4004 del 7.08.2018 ha chiesto di rettificare
la durata dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 5 della DD n.53 del 7.06.2013, prevedendo una durata
pari a 30 anni, o comunque di far decorrere la suddetta durata dall’entrata in esercizio commerciale
dell’impianto, ai sensi del D.M. del 23.06.2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.
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Rilevato che nella Determinazione Dirigenziale n.53 del 7.06.2013, all’art 5 è stata riportata una durata
dell’A.U. pari a 20 anni , per le opere a carico della società.
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.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
ART. 2)
Fermo restando l’efficacia della DD. n.53 del 7.06.2013,, di sostituire l’art. 5 della stessa, con il seguente:
“La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio
commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società
proponente
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società distributrice dell’energia e laddove
le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 3)
La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 4)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 settembre 2018, n. 123
Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016, in favore della Società Naonis Wind S.r.l. con sede
legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.
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 Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, con Determinazione Dirigenziale
n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
 rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
 stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
 collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
la società Naonis Wind S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 01.06.2017 – 00001867 ha
formulato, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di dodici mesi del termine di
inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 85/2016,
motivata dalla mancata partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi statali
per il parco richiamato in oggetto;
alla Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, con Determinazione
Dirigenziale n. 73 DEL 26.6.2017 e d.d. 85 del 27/7/2017 di errata corrige è stata rilasciata proroga di inizio
lavori di mesi 12 ai sensi dell’ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
la società Naonis Wind S.r.l., con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 10.8.2018 – 00004268 ha
formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell’art. 22
lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017 che recita ……. “”Relativamente agli impianti in ordine per la
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costruzione dell’impianto eolico autorizzato, motivata dalla mancata partecipazione all’ultima procedura di
asta pubblica per il rilascio degli incentivi statali per il parco richiamato in oggetto…..;
Premesso che:
-

-

-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che “Il termine di inizio lavori
può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito
gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste” su istanza motivata
presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
tale disciplina oggi è stata modificata dall’art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017
in sostituzione dell’art. 21 bis con il seguente: “Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente
prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia
rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo
offerto il massimo del ribasso consentito.”
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 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 10.8.2018 – 00004268 si ritine accolta in quanto
rientrantr nelle condizioni previste dall’ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n. 67 del
29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 85 del 22.12.2016 pubblicata sul BURP n. 2 del 5 gennaio
2017 è stata notificata alla Società in data 3.3.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 73 del 26 giugno 2017 rettificata dalla DD. 85
del 27.7.2017 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 82 del 13 luglio 2017 e n. 92 del 3.8.2017 sono
state notificate alla Società rispettivamente in data 28.06.2017 e 28.8.2017;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 03.09.2018;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine
di inizio dei lavori a tutto il 3 settembre 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con al prot. AOO_159 – 10.8.2018
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– 00004268, delle motivazioni in essa contenute in merito all’ Autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio di:
 un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
 rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
 stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
 collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
di concedere alla società Naonis Wind S.r.l. proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a
tutto il 3 settembre 2020, ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett a) della L.R. 67/2017;
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.
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;
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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
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 6 facciate sarà pubblicato:
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- 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 di Cerignola;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 settembre 2018, n. 124
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 art. 11 c. 7. Approvazione dello
schema di “Atto Unilaterale d’Obbligo” di cui alla D.G.R. 3029/2010.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

l’Autorizzazione Unica (AU), ai sensi dell’art. 11 c. 7 del D.Lgs. 115/2008, è il procedimento a cui sono
soggetti “... gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi ...“;
l’Autorizzazione Unica, sempre ai sensi dell’art. 11 c. 7 del D.Lgs. 115/2008, è rilasciata “... da parte
dell’amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico
artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico ...”;
il D.Lgs. 387/2003, ai sensi dell’art. 12 c. 3, stabilisce che “... la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ..., sono soggetti ad una autorizzazione
unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ...”;
il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. del 10/10/2010, ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2259 26/10/2010, ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3029 del 30/12/2010, ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili recependo quanto previsto dalle linee guide nazionali;
la Giunta Regionale, con regolamento regionale n. 24 del 30/12/2010, ha adottato il “Regolamento
attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per
l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della
Regione Puglia”;
la Regione Puglia, con L.R. 25 del 24/09/2012, ha adottato la norma inerente la “Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti Rinnovabili”;
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1208 del 28/07/2017, ha adottato la procedura per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a
300 MW facendola rientrare nel campo di applicazione della summenzionata norma regionale 25/2012;
la Regione Puglia, art. 2 L.R. n. 38 del 16/07/2018 “Integrazioni alla l.r. 25/2012”, dopo l’art. 5 ha inserito
“... l’art. 5 bis « Profili localizzativi e procedimentali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del
d.lgs.115/2008» ...”.

Considerato che:
-

-

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali), con determinazione dirigenziale n. 1 del 03/01/2011 ha approvato le “Istruzioni Tecniche per la
informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e le “Linee guida Procedura
telematica”;
con determinazione dirigenziale n. 242 del 14/09/2011 ha approvato lo schema di “Atto Unilaterale
d’obbligo”, modificati ed integrati con determinazione dirigenziale n. 64 del 02/07/2012;
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-
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per effetto dell’introduzione della normativa sopra citata L.R. n. 38 del 16.7.2018, si rende necessario
procedere ad una nuova revisione degli schemi di atto di cui alla citata deliberazione 3029/2010 al fine di
far rientrare anche gli interventi di cui al D.Lgs. n. 115/2008;
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha predisposto lo schema “Atto Unilaterale d’Obbligo”.

Sulla base di quanto riportato in narrativa, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 1/2011 e
determinazione dirigenziale n. 242/2011 e determinazione dirigenziale n. 64/2012, si ritiene di approvare
lo schema dell’Atto unilaterale d’obbligo per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di
potenza termica inferiore a 300 MW ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 115/2008 (all. A).
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. 11, c.7, del Decreto Legislativo n. 115/2008.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto la Legge n. 481 del 14/11/1995;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29/12/2003, art. 12;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 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;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21/10/008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del23/01/2007;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2259 del 26/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Visto il R.R. n. 24 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
Vista la Legge Regionale n. 38 del 16/07/2018;
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.
Di approvare, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 1/2011, lo schema dell’Atto unilaterale
d’obbligo, in allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (all. A).
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
Per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di cogenerazione di potenza
termica inferiore a 300 MWt, nel Comune di _____________ della potenza
elettrica nominale di _______MWe e della potenza termica di __________ MWt
nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, ai sensi dell’ex art. 11 del
D.Lgs n. 115/2008, D.G.R. n. 3029/2010, L.R. 25/2012 e L.R. 38 art. 2.
Oggi, nella sede della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali - Corso Sonnino, 177 - Bari, viene sottoscritto il presente Atto
Unilaterale d’Obbligo della Società ________________________ srl, di seguito
indicata come il “Proponente o la Società”, con sede legale in ______________
alla Via ____________________ – CAP __________ città ______________ Cod.

Fisc.

e

P.IVA

______________,

nella

persona

del

sig.

__________________ nato a _________________ il ______________________ e
residente in __________________ a Via ______________________ nella sua
qualità di ____________________________.
Nei confronti di:
Regione Puglia CF 80017110727, di seguito indicata come “Ente”;
e

del

Comune

di

____________________

con

sede

in

___________________________________ – Cap. _______ - CF ______________.
Premesso
che la legge 6 febbraio 2007, n. 13, reca disposizioni per l'adempimento di
obblighi

derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle

Comunita'

europee -

Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;
che la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e Del Consiglio, del 5

1
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aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
che la legge 9 gennaio 1991, n. 10 detta Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
che il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Regolamenta le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, co. 4, della legge 9/01/1991, n. 10;
che il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative.
che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la
concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle
Autorità dei servizi di pubblica utilità;
che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva
96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica;
che i provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 recano disposizioni

in

materia di incremento

dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili;
che con legge 1° giugno 2002, n. 120 è stata ratifica l’esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

2
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climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997"
che con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è stata data Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.;
che con la legge 23 agosto 2004, n. 239 di Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia;
con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
che con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di Attuazione della direttiva
2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di
calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva
92/42/CEE;
che con la legge 3 agosto 2007, n. 125 di Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti
per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia;
che con decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 di Attuazione della direttiva
2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche
per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010 è stata
emanata la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e
riattivazione,

nonché

delle

opere

di

3

connessione

ed

infrastrutture
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indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto
Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
- che con la Legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 è stata emanata la
nuova disciplina di “Regolazione dell’uso di energia da fonti rinnovabili” che
introduce significative modifiche nel quadro regolamentare previgente;
che con legge Regionale n. 38 art. 2, ad integrazione della legge regionale n.
25/2012, è stato integrato con l’art. 5 bis “Profili localizzativi e procedimentali
per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008” per la
costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica
inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio
dell’AU di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE 56 Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia - n. 96 suppl. del 19-7-2018 relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/ CEE), nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico.
- che l’A.U. costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al
progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, del D.Lgs.
30.5.2008 n. 115 e, ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis, della L. 241/90, sostituisce
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
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comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;
- che con nota acquisita dal Servizio Infrastrutture Energetiche e Digitali - al
prot. AOO_159 del _______________ n. _________________, ai sensi dell’art.2
della L.R 38/18 la Società _______________________ Srl, ha presentato la
richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianto di
cogenerazione e delle relative opere di connessione ed infrastrutture, nel
Comune di _________________ – potenza elettrica nominale di _______MWe e
della potenza termica di __________ MWt nonché delle opere di connessione
ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
stesso, ai sensi del D.Lgs n. 115/2008, D.G.R. n. 3029/2010, L.R. 25/2012 e
L.38/2018.
- che con nota prot. __________ del ______________ è stata comunicata alla
Società e a tutti gli Enti la conclusione positiva del procedimento unico svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L.
241/90 attivato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della L.R. 38/2018 e del
D.Lgs. 115/2008;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
La Proponente si impegna al rispetto di quanto di seguito previsto:
Art. 1
VALORE DELLE PREMESSE
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende riportata integralmente nel presente articolo.
Art. 2
OGGETTO DELLE ATTIVITÀ
Il presente Atto unilaterale d’obbligo è sottoscritto, al fine del rilascio
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dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di
cogenerazione di seguito indicato “impianto”, da realizzarsi nel Comune sede
dell’intervento della potenza elettrica nominale di _______MWe e della potenza
termica di __________ MWt nonché delle opere di connessione ed
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
stesso, ai sensi del D.Lgs n. 115/2008, n. 3029/2010, L.R. 25/2012 e L.R.
38/2018.
Art. 3
IMPEGNI DELLA SOCIETA’ NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO.
Nella fase di realizzazione dell’impianto la Società deve impegnarsi a:
1. favorire l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di unità lavorative per la gestione dell’impianto;
2. consentire

l’accesso

Amministrazioni

al

cantiere

competenti,

di

personale

incaricato

di

delle

accertare

lo

Pubbliche
stato

di

avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la
regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal Proponente, che è
obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti, anche
di natura amministrativa, nonché a fornire notizie e dati ai fini statistici e
conoscitivi.
3. entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio
Lavori di cui all’art. 5 della L.R. 25 del 24/09/2012 e della L.R. 38/2018 deve
depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazioone,

Istruzione,

Formazione

e

Lavoro

Sezione

Infrastrutture

Energtiche e Digitali:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di
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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
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e
20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione dei 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 favore del Comune, sottoscritta dal
beneficiario, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a
fine esercizio dell’impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione
dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione al progetto
definitivo dell’iniziativa comprensivo delle opere di dismissione dell’impianto,
conformemente alla previsione di cui all’art. 13 delle linee guida nazionali, o
della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi ed
in ogni caso, e ove non determinato, comunque non inferiore a euro 50,00 per
ogni kW di potenza elettrica, a favore del Comune, sede dell’intervento, come
disposto con L.R. n. 31/08 e D.G.R. n. 3029/2010. L’importo della fideiussione
deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione
programmata;
La fideiussione da presentare a favore del Comune deve essere redatta
conformemente alla previsione di cui alle linee guida nazionale di cui al D.M. 10
settembre 2010 esplicitate al punto 13.1 lettera J).
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La fidejussione dovrà 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 – Sezione
Infrastrutture

Energetiche

e

Digitali,

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 primo 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.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito nel
termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b),
e c) determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto
autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto del Comune di
escutere la fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dei
luoghi.
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione;
quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori,
salvo proroghe da richiedersi su istanza motivata presentata dall’interessato
almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
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aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti di A.U..
Le

proroghe

complessivamente

accordate

non

possono

eccedere

i

ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci
anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto e
deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e della loro
conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
4. La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia
– Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ed al Comune, nel cui
territorio ha sede l’impianto, qualunque modifica e/o variazione che
intervenga

sia

a

livello

societario

che

progettuale

rispetto

all’autorizzazione.
5. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto
rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in
uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento
dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della
documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
6. La Società allega, al presente atto, la ricevuta del versamento a favore
della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
effettuato

con

Bonifico

Bancario

(codice

IBAN

IT62R101004015100000046774), con la causale “D.Lgs. 115/2008 – fase
realizzativa

–

oneri

per

monitoraggio

con

relativa

dotazione

di

antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l’accertamento della
regolare esecuzione delle opere”, dell’importo pari a 500 € per ogni MW di
potenza

elettrica

nominale

installata,

9

nella

fase

di

realizzazione
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dell’impianto, ai sensi dell’art. 2.3.5 della D.G.R. 35/07.
7. La Società, alla sottoscrizione del presente atto, deposita il progetto
definitivo, nella misura di tre copie, dell’impianto da realizzare e delle opere
accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, come adeguato
a

seguito

di

pareri

e/o

osservazioni

avanzati

nell’ambito

della

Conferenza dei servizi, corredato da asseverazione, resa ai sensi del DPR
n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista, o altro tecnico abilitato,
assevera che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del
procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate
dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso. Il proponente
rilascia apposita dichiarazione di atto notorio con la quale si impegna in
sede di realizzazione a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti.
8. Con la sottoscrizione del presente atto la società si dichiara edotta che il
mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, può determinare la
revoca dell’autorizzazione unica, l’obbligo di ripristino dell’originario stato dei
luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia
della realizzazione dell’impianto entro i termini stabiliti;
9. La società si dichiara edotta ed a conoscenza dell’obbligo di redazione e
deposito del progetto definitivo, presso il Comune, cui compete, ai sensi del
D.P.R. 380/2001, l’attività di verifica, controllo e vigilanza.
Art. 4
IMPEGNI DELLA SOCIETA’ NELLA FASE DI CONDUZIONE DELL’IMPIANTO.
La Società nella fase di conduzione dell’impianto si impegna, pena diffida,
sospensione e revoca, in caso di reiterate o gravi inadempienze accertate dalla
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Regione, dal Comune e dagli ulteriori organi di controllo agli impegni di cui al
presente articolo, dell’autorizzazione concessa, a:


rendere disponibile l’impianto ad una visita periodica ad un responsabile
del Comune, con cadenza almeno annuale, al fine di accertare lo stato dei
luoghi e dell’impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti,
ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell’impianto ritenuta
potenzialmente dannosa per gli individui e per l’ambiente;



inviare

al

Comune

interessato

ed

alla

Regione

Puglia

(Sezione

Infrastrutture Energetiche e Digitali e al Servizio Ecologia), con cadenza
annuale, una documentazione attestante:
Ø la produzione annua netta di energia elettrica e calore;
Ø la durata di fermi prolungati dell’intero impianto;
Ø la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di
lavori di varia natura eseguiti nell’area dell’impianto;
Ø la eventuale variazione della composizione societaria;
Ø il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione
dell’impianto;
Ø l’eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti
dalla società esercente dell’impianto nell’ambito della legislazione sulla
liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di incentivi
agli impianti alimentati a FER e del GSE;
Ø qualunque altra modifica e/o variazione che intervenga rispetto
all’istanza presentata.
Art. 5
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IMPEGNI DELLA SOCIETA’ ALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DELL’IMPIANTO
La Società si impegna alla cessazione delle attività dell’impianto, pena la
riscossione dell’intera somma garantita con la polizza fideiussoria assicurativa
prevista all’art. 3 lett. c, a:
1. comunicare al Comune interessato e alla Regione Puglia la data di
definitiva cessazione delle attività;
2. comunicare alla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali ed al Comune interessato dall’intervento, entro la data di inizio
lavori, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva
dismissione dell’impianto, con le indicazioni delle tipologie di
smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto
l’impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili
alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e
regionale vigente all’atto della definitiva cessazione della produzione;
3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste
per essi all’atto della dismissione dell’impianto. A riguardo, gli uffici
competenti del Comune interessato dall’intervento sono tenuti ad
accertare che la completa dismissione dell’impianto avvenga nei due
anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di
cessazione dell’attività dell’impianto medesimo.
Art. 6
EFFICACIA DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
Il presente Atto Unilaterale d’obbligo, è immediatamente efficace e regola
l’attività e gli obblighi della Società sia nella fase della realizzazione
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dell’impianto che in quella di esercizio e dismissione dello stesso.
Art. 7
RESPONSABILITA’
La Società solleva la Regione Puglia da ogni responsabilità per eventuali danni
che dovessero derivare dalla realizzazione dell’impianto oggetto dell’ Atto
Unilaterale d’obbligo.
Art. 8
ATTIVITA’ DI CONTROLLO
L’attività di controllo sul buon andamento dei lavori e sull’esercizio
dell’impianto è effettuata dal Comune ove ricade l’intervento, ai sensi dell’art.
27 del D.P.R. 380/2001, e dagli Enti deputati al controllo sia sulla salute e igiene
pubblica (ASL competente per territorio) sia sulla sicurezza sul posto di lavoro
(SPESAL) che di natura ambientale (ARPA PUGLIA), ognuno per la parte di
propria competenza, nonché dal personale incaricato della Regione Puglia.
Art. 9
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il foro esclusivamente competente è il Foro di Bari.
Art. 10
SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI
Le imposte di bollo derivanti dal presente atto sono a carico della Società.
Il presente Atto Unilaterale d’obbligo è registrato in caso d’uso, con oneri a
carico della Società, in quanto non avente per oggetto prestazione a contenuto
patrimoniale ai sensi dell’art. 4 – tariffa – parte seconda del DPR 131/86.
Art. 11
RINVIO
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Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui alla
DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010, alla L.R. 31/2008, alla L.R. 25/2012 nonché
alla L.R. 38/2018 ed alle vigenti norme del codice civile.
Letto confermato e sottoscritto in tre originali ad un unico effetto.
Bari, lì

________________________
Per la Società _______________ srl
______________________________
________________________________

La Società dichiara di aver letto e di approvare espressamente il contenuto
delle clausole di cui agli articoli 3,4,5,7, 8 e 9.
Per la Società ________________________ srl
_______________________________
________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 25 settembre 2018, n. 130
Determinazione Dirigenziale n. 11 del 1 aprile 2016, in favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. oggi
con sede legale in Napoli, Via Diocleziano, 107, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe delle relative opere
connesse nonché delle infrastrutture indispensabili:
un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra ed esci dalla linea
MT “LAMIA”;
una cabina di consegna MT;
ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.;
due sostegni di linea MT; nel Comune di Castelluccio dei Sauri Loc. Cisternola”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.

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 Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in Bari, Via Napoli, 363/I, con Determinazione
Dirigenziale n. 11 del 1 aprile 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe delle relative opere
connesse nonché delle infrastrutture indispensabili:
 un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra ed esci dalla
linea MT “LAMIA”;
 una cabina di consegna MT;
 ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.;
 due sostegni di linea MT; nel Comune di Castelluccio dei Sauri Loc. Cisternola”.
alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 23.6.2016 è stata rilasciata
proroga di inizio lavori di mesi 24 ai sensi dell’ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
la società Energie per il Futuro 2 S.r.l oggi con sede in Napoli, Via Diocleziano, 1047, con nota pec acquisita
agli atti al prot. AOO_159/PROT/14/09/2018/0004977 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio
dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell’art. 22 lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017 che recita
……. “”Relativamente agli impianti in ordine per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato, motivata dalla
mancata partecipazione all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi statali per il parco
richiamato in oggetto…..;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

62083

Premesso che:
-

-

-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che “Il termine di inizio lavori
può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito
gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste” su istanza motivata
presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
tale disciplina oggi è stata modificata dall’art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017
in sostituzione dell’art. 21 bis con il seguente: “Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente
prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia
rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo
offerto il massimo del ribasso consentito.”
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 acquisita agli atti al prot. AOO_159/PROT/14/09/2018/0004977 si ritiene accolta in quanto
rientrare nelle condizioni previste dall’ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n. 67 del
29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 11 del 1.4.2016 pubblicata sul BURP n. 42 del 14 aprile
2016 è stata notificata alla Società in data 18.4.2016;
che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 24 del 23 giugno 2016 pubblicata sul BURP n.
79 del 7 luglio 2016 e notificata alla Società in data 28.06.2016;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 03.09.2018;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine
di inizio dei lavori a tutto il 18 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con al prot. AOO_159/
PROT/14/09/2018/0004977 delle motivazioni in essa contenute in merito all’ Autorizzazione Unica per la
costruzione ed esercizio di:
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un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe delle relative opere
connesse nonché delle infrastrutture indispensabili:
 un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra ed esci dalla
linea MT “LAMIA”;
 una cabina di consegna MT;
 ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.;
 due sostegni di linea MT; nel Comune di Castelluccio dei Sauri Loc. Cisternola”.
di concedere alla società Energie per il Futuro 2 S.r.l., proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio
dei lavori a tutto il 18 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett a) della L.R. 67/2017;
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.
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;
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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
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 5 facciate sarà pubblicato:
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- 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 a mezzo pec, in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Castelluccio dei Sauri: comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it;
- Alla Società Istante: epf2srl@legalmail.it.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 26 settembre 2018, n. 131
Determinazione Dirigenziale n. 53 del 19 aprile 2018 della Società “Tecnomatica srl” con sede legale in
Foggia, Via Lorenzo Cariglia, 35, di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto
di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 2,500 MWe (torre eolica T2),
sito nel Comune di Foggia – località Passo Breccioso e relative opere di connessione con realizzazione di una
nuova cabina di consegna in Antenna con o.d.m. lungo linea MT esistente “GREEN” costituite da:
Costruzione di linea mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale;
Costruzione di linea mt. 350 in cavo aereo Al 150 mm2 su terreno naturale;
Costruzione di linea mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale e su strada pubblica
asfaltata;
Allestimento di una cabina di cosnegna MT in derivazione;
Fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.
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 “Tecnomatica srl” con sede legale in Foggia, Via Lorenzo Cariglia, 35, con Determinazione Dirigenziale
n. 53 del 19 aprile 2018 della di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 2,500 MWe (torre eolica T2), sito
nel Comune di Foggia – località Passo Breccioso e relative opere di connessione con realizzazione di una
nuova cabina di consegna in Antenna con o.d.m. lungo linea MT esistente “GREEN” costituite da:
- Costruzione di linea mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale;
- Costruzione di linea mt. 350 in cavo aereo Al 150 mm2 su terreno naturale;
- Costruzione di linea mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale e su strada pubblica
asfaltata;
- Allestimento di una cabina di cosnegna MT in derivazione;
- Fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.
la società “Tecnomatica srl”, con nota pec del 19 settembre 2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 –
20.9.2018 – 00005121 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. 53 del 19.04.2018 con la seguente motivazione: “”al fine di effettuare una
ricerca di mercato per acquistare e installare un aerogeneratore tecnologicamente aggiornato””.
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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
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 – 20.9.2018 – 00005121 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. 53 del 19 aprile 2018 pubblicata sul BURP n. 61 del
03.05.2018 è stata notificata alla Società in data 24.4.2018;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 24.10.2018;
dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine
di inizio dei lavori a tutto il 24 ottobre 2020, 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 – 20.9.2018 – 00005121, delle motivazioni in essa contenute in merito alla costruzione ed
esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 2,500
MWe (torre eolica T2), sito nel Comune di Foggia – località Passo Breccioso e relative opere di connessione
con realizzazione di una nuova cabina di consegna in Antenna con o.d.m. lungo linea MT esistente “GREEN”
costituite da:
- Costruzione di linea mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale;
- Costruzione di linea mt. 350 in cavo aereo Al 150 mm2 su terreno naturale;
- Costruzione di linea mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale e su strada pubblica
asfaltata;
- Allestimento di una cabina di cosnegna MT in derivazione;
- Fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.
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di concedere alla società Tecnomatica Srl proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro) a
tutto il 24 ottobre 2020, 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.
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,
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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
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 Foggia;
− Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 settembre 2018, n. 538
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 all’estensione della Golden Service SRL A SU (codice fiscale 0619470720) sede di Lecce via
Brenta n.2/A all’erogazione dei servizi di base e servizi specialistici donne e migranti.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con 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. n. 1528 del 9.10.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Golden Service SRL A
SU ( C.F.06191470720) sede di Noci (Ba) , nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei
servizi di “Base” e dei servizi specialistici “Donne”, “Disabili” e “Migranti”.
In data 04/04/2018 la Golden Service SRL A SU ha richiesto l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro
della sede di Lecce Via Brenta 2/A per l’erogazione dei servizi di “Base” e dei servizi specialistici “Donne”,
“Disabili” e “Migranti”.
Il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 13.09.2018 (cfr. verb. N. 81/18), esaminata l’istanza, ha ritenuto la
stessa:
1) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alla risorsa individuata come “Esperto
junior in affiancamento al tutor individuale” Papa Pagliardini Alessandro, poiché valutato secondo la
fattispecie c), non risulta che abbia maturato nè l’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’ambito
di funzioni aziendali nell’area delle risorse umane né l’esperienza lavorativa di 2 anni nei servizi al
lavoro nei termini richiesti dall’Avviso;
2) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alla risorsa individuata come “Esperto
junior in affiancamento al tutor individuale” Altieri Antonella poiché valutata secondo la fattispecie
c), non risulta l’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area delle
risorse umane;
3) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alla risorsa individuata come “Esperto
junior in affiancamento al tutor individuale” Cavallo Valeria poiché valutata secondo la fattispecie
c), non risulta l’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area delle
risorse umane;
4) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alla risorsa individuata
come “tutor individuale “ Castellano Rosaria in quanto il contratto di lavoro inviato risulta incompleto;
5) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alle risorse di seguito elencate poiché
valutate secondo la fattispecie c) non risultano aver maturato l’esperienza lavorativa richiesta
dall’avviso:
a)”Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili” – Guagnano Delia;
b)”Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili”- Mezzapesa Domenico;
c)”Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
donne” - Fusillo Mariangela;
d) “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti” – Basile Egidio Carmine;
e)”Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti” – Castellano Rosaria;
f)”Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti – Leronni Giuseppe Giovanni;
6) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alla risorsa individuata
“Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei Donne” Castellano Rosaria in quanto il
contratto di lavoro inviato risulta incompleto;
7) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alla risorsa
individuata”Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti – Leronni Giuseppe Giovanni in quanto il contratto di lavoro inviato risulta incompleto;
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In ragione di tanto, il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare gli
esiti della valutazione con note del 18 settembre 2018 prot. 9742.
Successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha trasmesso le controdeduzione/integrazioni
richieste;
In data27.09.2018 il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 83/18) ha preso atto della rinuncia dell’organismo
a produrre le controduzioni al preavviso di rigetto richiesto e esaminate le integrazioni fornite ha concluso
positivamente la valutazione delle stesse.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza all’erogazione dei servizi per il lavoro la
sede di Lecce in via Via Brenta 2/A per i servizi di “Base” e i servizi specialistici “Donne” e “Migranti”.
I servizi potranno essere erogati dalle risorse valutate positivamente dal nucleo di valutazione (cnf 81/18 e 83/18)
ossia : Responsabile U.O.: D’Aloja Marco- Addetto all’accoglienza: Micoccio Chiara Giulia- Tutor individuale:
Leronni Giuseppe Giovanni e Castellano Rosaria – Esperto Junior in affiancamento al tutor individuale:
Amatulli Mariantonietta, - Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei donne: Castellano Rosaria
- Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo donne: Romano
Rosaria Pamela - Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti: Schirone Marta Marina,
Lombardi Domenico - Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo
dei migranti: Housini Zakaria, Mezzapesa Domenico, Cavallo Valeria,
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

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
accreditare la sede di Lecce Via Brenta 2/A per i servizi di Base e i servizi specialistici Donne e Migranti
dell’organismo Golden Service SRL A SU (codice fiscale 06191470720) utilizzando le risorse risultate
idonee dal Nucleo di Valutazione (Verbale n. 81/18 e n. 83/18) e, per l’effetto, si dispone la relativa
iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato. 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
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
regolamento regionale n. 34/2012;
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;
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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 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. 7 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 28 settembre 2018, n. 539
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 locali della sede autorizzata all’erogazione dei servizi al lavoro via San Lorenzo
11C – Bari -della Kronos II SRL (c.f./P.Iva 04440170720).

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;
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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;
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. 329 del 27.09.2016 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Kronos II SRL (c.f./P.
Iva 04440170720, nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi di
“base” e del servizio specialistico “donne”, e “migranti”.
- con PEC assunta al protocollo della Sezione n. 4797 del 9.5.18, il suddetto ente ha inviato
documentazione relativa all’adeguamento della propria struttura in riferimento allo spazio dedicato
ai colloqui individuali, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla d.d. n. 1617 del 26 ottobre 2017.
- con PEC assunta al protocollo della Sezione n. 6147 del 12.6.18, l’ente, in risposta alla PEC del RUP
prot. 5747 del 1.6.18, ha inviato documentazione integrativa relativa ai requisiti logistico-strutturali.

In data 27.09.2018 il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 83/18) esaminata la documentazione trasmessa ha
valutato positivamente l’estensione dei locali richiesta.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’estensione dei locali della sede di Bari via
San Lorenzo 11C – Bari - della Kronos II SRL (c.f./P.Iva 04440170720)così come da documentazione prodotta
con Pec assunta al prot. 4797 del 9.5.18 della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

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

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare l’estensione dei locali della sede di Bari via San Lorenzo 11C – Bari - della Kronos II SRL
(c.f./P.Iva 04440170720) così come da documentazione prodotta con Pec assunta al prot. 4797 del
9.5.18 della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
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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 28 settembre 2018, n. 540
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione alla modifica logistica della sede autorizzata all’erogazione dei servizi al lavoro
dell’Associazione Kronos sede di Lecce VIA CAVOUR, 23-25-27 e contestuale sostituzione dell’Addetto
all’accoglienza – Esperto junior in affiancamento al tutor individuale - Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili.

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;
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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;
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. 582 del 16.05.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Associazione-Kronos
(c.f. 93299010723- P.IVA 06291900725) sede di Lecce VIA CAVOUR, 23-25-27 )per l’erogazione dei
servizi di Base e servizi specialistici “Donne” e “Migranti”;
con PEC assunta al protocollo della Sezione n. 4884 del 10.5.18 , il suddetto ente ha trasmesso la
richiesta di modifica dei locali accreditati adeguando la propria struttura, limitatamente allo spazio
dedicato ai colloqui individuali, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla d.d. n. 1617 del 26 ottobre
2017;
con PEC assunta al protocollo della Sezione n. 6108 del 11.06.18, il suddetto ente, in risposta alla PEC
del RUP prot. 5746 del 1.6.18, ha inviato documentazione integrativa relativa ai requisiti logisticostrutturali;
con PEC assunta al protocollo della Sezione n. 8591 del 2.8.18 il suddetto ente ha richiesto la
sostituzione della risorsa professionale Rollo Claudia quale Addetto all’accoglienza con la risorsa
professionale Proscia Antonia;
con Pec assunta al protocollo della Sezione n.5805 del 2.08.2018 l’ente ha richiesto la sostituzione
della risorsa professionale De Vergoli Italia quale esperto junior in affiancamento al tutor individuale
con la risorsa professionale De Lorenzis Simona;
con medesima nota l’ente ha richiesto sostituzione della risorsa professionale De Vergoli Italia quale
Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili con la risorsa professionale D’Adamo
Annalisa;
con PEC prot. 8827 del 21.8.18 l’ente ha inviato documentazione integrativa relativa alla risorsa
umana De Lorenzis Simona quale Esperto junior in affiancamento al tutor individuale, in risposta alla
PEC prot. 8459 del 31.7.18 (cfr. verbale n. 79 del 30.7.18), inviata dal RUP.

In data 27.09.2018 il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 83/18) esaminata la documentazione trasmessa
ha valutato positivamente la richiesta di modifica dei locali già autorizzati e, contestualmente ha valutato
positivamente le sostituzioni:
1) Rollo Claudia con la risorsa professionale Proscia Antonia- Addetto all’accoglienza;
2) De Vergoli Italia con la risorsa professionale De Lorenzis Simona- esperto junior in affiancamento al
tutor individuale;
3) De Vergoli Italia con la risorsa professionale D’Adamo Annalisa- Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la modifica dei locali già autorizzati
all’erogazione dei servizi al lavoro dell’ Associazione Kronos sede di Lecce VIA CAVOUR, 23-25 così come
da documentazione prodotta con Pec assunta al prot.n. 6108 del 11.06.18 della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro e contestualmente si autorizza la sostituzione delle risorse professionali Proscia
Antonia- Addetto all’accoglienza, De Lorenzis Simona- esperto junior in affiancamento al tutor
individuale, D’Adamo Annalisa- Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili.
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.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare la modifica dei locali già autorizzati all’erogazione dei servizi al lavoro dell’ Associazione
Kronos sede di Lecce VIA CAVOUR, 23-25 così come da documentazione prodotta con Pec assunta al
protocollo della Sezione al n. 6108 del 11.06.18, e contestualmente si autorizza la sostituzione delle
risorse professionali Proscia Antonia- Addetto all’accoglienza, De Lorenzis Simona- esperto junior
in affiancamento al tutor individuale, D’Adamo Annalisa- Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili.
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. 6 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 1 ottobre 2018, n. 541
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 all’estensione della Golden Service SRL A SU ( codice fiscale 0619470720) sede di Lecce via
Brenta n.2/A all’erogazione dei servizi di base e servizi specialistici donne e migranti. Errata corrige d.d. 538
del 28 settembre 2018.

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;
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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;
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. n. 538 del 28 settembre 2018 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Golden Service
SRL A SU ( C.F.06191470720) sede di Lecce Via Brenta 2/A , nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per
lo svolgimento dei servizi di “Base” e dei servizi specialistici “Donne”,e “Migranti”.
Successivamente è stato rilevato che per mero errore materiale è stato indicato quale Responsabile U.O.:
D’Aloja Marco invece di D’Aloja Luca.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si sostituisce la risorsa professionale D’Aloja Marco
autorizzata nell’atto dirigenziale n. 538 del 28 settembre 2018 con la risorsa D’Aloja Luca individuata quale
Responsabile U.O.

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 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di sostituire la risorsa professionale D’Aloja Marco autorizzata nell’atto dirigenziale n. 538 del 28
settembre 2018 con la risorsa D’Aloja Luca individuata quale Responsabile U.O.
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)

è immediatamente esecutivo
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
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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 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 RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2018, n. 226
POR Puglia 2014-2020 – Azione 9.12. ASL FOGGIA - Rimodulazione del quadro economico delle schede
A0912.49 “Riqualificazione energetica e adeguamento a norma della struttura territoriale di Via Grecia
in Foggia” – A0921.44 “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a
servizi territoriali” – A0912.46 “Realizzazione sopraelevazione struttura esistente e ampliamento attività
specialistica ambulatoriale e Ufficio Igiene – Peschici”.

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostItuIre la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Premesso che
− con DGR n. 1937 del 30/11/2016, a conclusione della chiusura della I fase di programmazione, sono stati
selezionati interventi a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020, Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione
e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari territoriali a titolarità pubblica”, che vedono come
beneficiari le AA.SS.LL. presenti sul territorio, per un valore complessivo di € 220.000.000,00 di cui €
72.496.034,50 con obbligazioni sull’anno 2016 ed € 147.503.965,00 con obbligazione ricadente sull’anno
2017;
− con A.D. 243 del 6/12/2016 si è proceduto ad effettuare l’accertamento pluriennale con contestuale
impegno contabile della complessiva somma di € 220.000.000,00, tra cui sono ricompresi gli interventi di
cui è beneficiaria la ASL di Foggia;
− con A.D. 081/296 del 11/07/2017 si è proceduto ad ammettere a finanziamento per l’anno 2017 gli interventi
ricompresi fase 1D della suddetta procedura negoziale della ASL di Foggia e si è stabilito di procedere alla
sottoscrizione dei disciplinari attuativi con la ASL di Foggia per un finanziamento di € 12.780,00,00;
− successivamente è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare di attuazione fase 1B, (acclarato al prot
AOO_081/PROT/03/10/2017/0004759 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche), tra la Regione
Puglia e ASL Foggia, Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020,
Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali
a titolarità pubblica” - per l’importo complessivo di € 12.780.000,00 per la realizzazione degli interventi
riportati nella seguente tabella:
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Scheda n. 1
Scheda n. 2
Scheda n. 3
Scheda n. 4
Scheda n. 5
Scheda n. 6
Scheda n. 7

TITOLO
Costruzione di una struttura polifunzionale nella città di San
Severo
Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di
Apricena da adibire a servizi territoriali
Lavori di completamento e adeguamento a norma della
struttura sanitaria polifunzionale di San Giovanni Rotondo
Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente
per ampliamento della attività specialistica ambulatoriale ed
Ufficio Igiene (Peschici)
Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme
della struttura territoriale ex PO di Monte Sant’Angelo
Ristrutturazione ex CSM di Cerignola per ambulatorio
veterinario
Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme
della struttura territoriale di via Grecia in Foggia
TOTALE

Investimento complessivo
€ 5.500.000,00
€ 780.000,00
€ 1.500.000,00
€ 500.000,00
€ 2.500.000,00
€ 500.000,00
€ 1.500.000,00
€ 12.780.000,00

Considerato che
− nel corso dei successivi incontri tenutosi in Regione ai fini del monitoraggio degli interventi da realizzare, la
ASL Foggia ha manifestato l’esigenza di una rimodulazione dell’importo concesso per i seguenti interventi,
sulla base di quanto emerso dalla progettazione esecutiva:
a) Scheda n. 2 (codice MIR A0912.44) - “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di
Apricena da adibire a servizi territoriali”;
b) Scheda n. 4 (codice MIR A0912.46) - “Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per
ampliamento della attività specialistica ambulatoriale ed Ufficio Igiene (Peschici)”;
c) Scheda n. 7 (codice MIR A0912.49) - “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme
della struttura territoriale di via Grecia in Foggia”;
− La Sezione Risorse strumentali e Tecnologiche si è riservata di procedere con un aumento della risorse
assegnate, sulla base della documentazione da prodursi a cura della ASL di Foggia;
− successivamente il Direttore Generale dell’ASL FG con nota del 14/6/2018, prot. n. 48323, ha trasmesso le
relazioni descrittive circa la richiesta di aumento finanziamento per gli interventi citati;
− con mail del 19/7/2018, protocollo di ingresso AOO_081/31/7/2018/0003796, il RUA FESR della ASL FG, ha
trasmesso le schede degli interventi con i quadri economici rimodulati;
− successivamente con email del 18/9/2018 (protocollo di ingresso AOO_81/19/09/2018/0004535) sono
state trasmesse le relazioni descrittive aggiornate in merito alla necessità di un maggiore finanziamento;
− con la stessa comunicazione sono state trasmesse le delibere del Direttore Generale della ASL di Foggia di
approvazione della progettazione esecutiva come di seguito indicate:
a) delibera di D.G. n. 1205 del 8/8/2018 - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico
rimodulato dell’intervento A0912.46;
b) delibera di D.G. n. 1200 del 8/8/2018 Approvazione progetto esecutivo e quadro economico rimodulato
dell’intervento A0912.49;
c) delibera di D.G. n. 1411 del 9/11/2017 Approvazione del progetto esecutivo e quadro economico
rimodulato dell’intervento A0912.44;
− pertanto a seguito dell’approvazione della progettazione esecutiva:
a) l’intervento A0912.44 - “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire
a servizi territoriali” passa da € 780.000,00 ad € 1.200.000,00;
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b) l’intervento A0912.46 - “Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per ampliamento
della attività specialistica ambulatoriale ed Ufficio Igiene (Peschici)” passa da € 500.000,00 a €
900.000,00;
e) l’intervento A0912.49 - “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della struttura
territoriale di via Grecia in Foggia” da € 1.500.000,00 diventa di € 2.500.000,00.
− per un incremento compl essivo delle risorse assegnate pari a € 1.820.000,00==
Al fine di consentire alla ASL FG di portare a compiuta realizzazione i suddetti interventi, già ammessi a
finanziamento, finalizzati al potenziamento della sanità territoriale a beneficio degli assistiti pugliesi, si rende
necessario approvare le nuove schede dei progetti, comportanti un aumento del quadro economico, che
vanno a sostituire quelle comprese nel disciplinare sottoscritto digitalmente in data 24/9/2017;
Si rende, inoltre, necessario approvare lo schema di addendum al disciplinare di attuazione nel rispetto della
normativa vigente e degli indirizzi operativi dell’Autorità di Gestione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 e smi
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.
La presente determinazione trova copertura finanziaria con l’Atto Dirigenziale di impegno di spesa
AOO_081/243 del 6/12/2016
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche

DETERMINA
1.

di prendere atto di quanto riportato in premessa, come parte integrante del presente dispositivo;

2.

di approvare i nuovi quadri economici rideterminati degli interventi
a. A0912.44 - “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a servizi
territoriali”, variato da € 780.000,00 a € 1.200.000,00;
b. A0912.46 - “Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per ampliamento
della attività specialistica ambulatoriale ed Ufficio Igiene (Peschici)” variato da € 500.000,00 a €
900.000,00;
c.

A0912.49 - “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della struttura territoriale
di via Grecia in Foggia” variato da € 1.500.000,00 a € 2.500.000,00;

3.

di approvare lo schema dell’Addendum al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ASL
Foggia per la realizzazione del Programma di interventi POR Puglia 2014-2020, allegato alla presente
determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale (AII. 1);

4.

di dare atto che la complessiva somma trova copertura nell’ambito dell’impegno già assunto con l’Atto
Dirigenziale AOO_081/243 del 6/12/2016;
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Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche in originale e composto di n. __ facciate compreso l’allegato, sarà:
a) notificato alla Direzione Generale della ASL FG
b) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
c) trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
d) è immediatamente esecutivo;
e) sarà pubblicato sul BURP
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)
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PUGLIA
STRUTTURADI GESTIONEP.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

Allegato alla DD__

del __

-

_

P.O.R. Puglia 2014 - 2020

Asse IX- "PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, LA LOTTA ALLA POVERTA' E OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE "

AZIONE 9.12 -INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITA' PUBBLICA "

SCHEMA DI ADDENDUM Al

DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTI

PERLA REALIZZAZIONEDEGLI INTERVENTIRIENTRANTINELLAPROGRAMMAZIONE DELL'AZIONE 9.12

TRA

REGIONEPUGLIA

E

AZIENDA SANITARIA LOCALEDI

"FOGGIA"

1 di 4

62109

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

REGIONE PUGLIA

•

STRU TTURA DI GESTIONE P.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

remesso che:

•

stato
sottoscr itto
digitalmente
il
disciplinare
(acclarato
al
protoco llo
AOO_081/PROT/03/10/2017/0004759 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche) tra la Regione
Puglia e ASL Foggia, Soggetto beneficiario del contr ibuto finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 2020 (di seguito Programma), Asse IX- "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione" - Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziame nto dei servizi
territoriali socio-sanitari t erritoriali a ti tolarità pubblica" - per l'importo di € 12.780.000,00, per la
realizzazione degli intervent i riportati nella seguente tabella:
Investimento complessivo

TITOLO

Scheda n. 1

Costruzione di una struttura polifunzionale
nella città di San Severo

Lavori di manutenzione straordinaria ex
Scheda n. 2 scuola mat erna di Apricena da adibire a
servizi territoria li

€ 780.000,00

Scheda n. 3

Lavori di completamento e adeguamento a
norma della strutt ura sanitar ia polifunzionale
di San Giovanni Rotondo

€ 1.500.000,00

Scheda n. 4

Realizzazione di una sopraelevazione sulla
struttura esistente per ampliamento della
attività specialist ica ambulatoria le ed Ufficio
Igiene (Peschici)

€ 500.000,00

Scheda n. 5

Lavori di riqualificazione energetica e
adeguamento a norme della struttura
terr ito riale ex PO di Monte Sant'Angelo

€ 2.500.000,00

Scheda n. 6

Ristrutturazione ex CSM di Cerignola per
ambulatorio veterinario

€ 500.000,00

Scheda n. 7

Lavori di riqualificazione energetica e
adeguamento a norme della struttura
terr itor iale di via Grecia in Foggia

€ 1.500.000,00

TOTALE

•

€ 5.500.000,00

€ 12.780.000,00

nel corso degli incont ri te nutosi in Regione, ai fi ni del mo nito raggio degli interventi da realizzare, la ASL
Foggia ha manifestato l'esigenza di una rimodulazione della scheda dell'in tervento Scheda n. 2 (codice MIR
A0912.44) - "Lavori di manutenzione st raordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a servizi
terr itoria li", Scheda n. 4 (codice MIR 'A0912.46) - "Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura
esistente per ampliamento della attività specialistica ambulator iale ed Uffic io Igiene (Peschici)" e
dell' intervento Scheda n. 7 (codice M IR A0912.49) - " Lavori di riqualificazione energetica e adeguament o a
norme della struttu ra ter rito riale di via Grecia in Foggia", sulla base dell'ultimazione della progettaz ione
esecutiva degli interve nti che ha evidenziato la necessit à di aumentare l'impo rto del finanziamento defini tivo,
al fine di meglio realizzare gli interventi di riqua lificazione e adeguamento a norma;

coo oo<a del 14/6/2018, pm<." · 48323, ha t,asmesso le " '"'""'

desccitti,e ""'

la '""""'

di a,m e ~

·
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PUGLIA
STRUTTURADI GESTIONEP.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

-

finanziamento per gli interventi citati e con mail del 19/7/2018, protocollo di ingresso
AOO_081/31/7/2018/0003796, il RUA FESRdella ASL FG, ing. Rita Acquaviva, ha trasmesso le schede
degli interventi con i quadri economici rimodulat i;
•

con delibera di D.G. n. 1205 del 8/8/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro econom ico
rimodulato dell' intervento A0912.46 "Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per
ampl iamento della attività specialistica ambulato riale ed Ufficio Igiene (Peschici)" che passa da €
500.000,00 a€ 900.00,00;

•

con delibera di D.G. n. 1200 del 8/8/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico
rimodulato dell' interven to A0912.49 " Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della
struttura territoriale di via Grecia in Foggia", che passa da€ 1.500.000,00 a€ 2.500.000,00;

•

con delibera di D.G. n. 1411 del 9/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro
economico rimodulato dell'intervento A0912.44 " Lavori di manutenzione straordin aria ex scuola
materna di Apricena da adibir e a servizi territoriali", che passada€ 780.000,00 a€ 1.200.000,00.

Premesso quanto sopra si conviene

Art. 1- Oggetto del Disciplinare

1.

L'art.
1
del
disciplinare
att uativo,
registrato
al
protocollo
r_puglia/AOO_081/PROT/03/10/2017/0004759 della Regione Puglia - Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, è cosi integralmente sostituito :
"I rapporti tra la Regione Puglia e la ASL di Faggio, soggetta beneficiario del contributo finanziario o
valere sul P.O.R.Puglia 2014 - 2020 (di seguito Programma), Asse IX- "Promuovere l'inclusione sociale,
la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione " - Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica " - per l'importo di €
14.600.000 ,00, per la realizzazione degli interventi riportati nella seguente tabella, sano regolamentati
secondo quanta riportata nei successivi articoli.

TITOLO

Investimentocomplessivo

Costruzione di una struttura polifunz ionale
nella città di San Severo

€ 5.500.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria ex
Scheda n. 2 scuola materna di Apricena da adibire a
servizi territoria li

€ 1.200.000,00

Scheda n. 3

Lavori di completamento e adeguamento a
norma della struttura sanitaria polifunziona le
di San Giovanni Rotondo

€ 1.500.000,00

Scheda n. 4

Realizzazione di una sopraelevazione sulla
stru tt ura esistente per ampliamento della
attività specialistica ambulato riale ed Ufficio
Igiene (Peschici)

€ 900 .000,00

Scheda n. 1

Lavori di riqualificazione energetica e
Scheda n. 5 adeguamento a norme della struttura
territoria le ex PO di Monte Sant'Angelo

€ 2.500.000,00

3 di 4
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PUGLIA
STRUTTURADI GESTIONEP.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

-

Investimento complessivo

TITOLO

Scheda n. 6

Ristrutturazione ex CSM di Cerignola per
amb ulato rio veterinario

€ 500.000,00

Scheda n. 7

Lavori di riqualificazione energetica e
adeguamento a norme della struttura
territoriale di via Grecia in Foggia

€ 2.500.000,00

TOTALE

€ 14.600.000,00

Art. 2 - Modifica schede intervento

2.

Le schede int ervento n. 2, n. 4 e n. 7 allegata alla Convenzione sottosc ritta in data
24/9/2017 sono sostituite dalle schede intervento allegate al presente addendum per farn e
part e int egrante e sostanziale.

Art. 3 -Norma di rinvio

3.

Per quanto non espressament e previsto, si richiamano gli articoli del disciplinare di cui
all'art. 1 e tutt e le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Union e
Europea.

Per il Soggetto beneficiario ,
il Diretto re Generale

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione - Responsabile azione 9.12

Allegati: n. 3 schede progetto
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A
PROGRAMMADI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE
SANITARIA TERRITORIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

SCHEDA N. 2

TITOLO:

Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da
adibire a servizi territoriali.

CODICE OPERAZIONE:

Sede dell'intervento:
Tipologia dell'Intervento:

Distretto:

Comune: APRICENA

51

Lavori/ attrezzature

Ristrutturazione ex scuola materna di Apricena da adibire a servIz1
territtoriali. SI prevede di allocare: Il 1.18, Ser. T., Continuità Assistenziale,
Consultorio e Riabilitazione. E dotazione di apparecchiature ed arredi

Investimento complessivo ammissibile: 1.200.000,00 EURO
Contributo regionale provvisorio concesso:

Livello di progettazione dell'Intervento

Esecutivo

Definitivo

Cronoprogramma di attuazione:(mesi)
Approvazione e validazione della progettazione esecutiva a
base di gara
Avvio procedure di gara
Stipula contratto
Inizio delle attività

O
IN CORSO
2

16

~-
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SCHEDA INTERVENTO N° 2
TITOLO: Lavori di manutenzione

straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a servizi
terrltorla li

CODICE OPERAZIONE:
DETTAGLIO voci di Costo
Iva

Jmponlblle

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO

a) Spese generali, escluse le spese per progettazione dell'opera,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza In fase di
1nro111ettazlonee di esecuzione
Soese necessarie oer attività orellminari
Scese di aara
Allacciamenti nubblici servizi
Accantonamento; Scese di cui art. 113 d.los. 50/2016 ss.mm.ii
Scese oer verifiche tecniche  reviste dal canitolato sneciale d'aM•lto
IRAP
Assistenza a iornaliera e contabilità
Collaudi Tecnici
Collaudo Tecnico Amministrativo
Imorevisti e arrotondamenti
Lavori in economia
Consulenza e suooorto tecnico amministrativo
totale narzlale "A"
bl Proaettazione Direzione Lavori e Coordinamento della
Snese oer Prooettazione
Indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista
loer la definizione orooettuale dell'onera
Coordinamento della Sicurezza
Direzione Lavori
totale narzlale "B"
cl Onere murarle ed assimilate
Lavori edìll
Altro
totale oarziale "C"
d\ Imniantistica aenerale
tmnianti
Altro
totale narzlale "D"
specifiche atte a migliorare la funzionalità e
e) Infrastrutture
fruibilità della struttura
Attrezzature
Ausili demotici
Abbattimento barriere architettoniche
tmn iantl e macchinari snecifici
Murature
Altro
totale narziale "E"
fl Mobili ed arredi nel limite del 10% dell'investimento
Arredi
totale oarziale •F"
lo\ Forniture tner ali interventi di sole forniture!
totale narzlale "G"
Hl Imnrevistl nel limite del 10% dell'Investimento ammissibile
Altro; Lavori imorevisti
totale narziale "H"

C2.000 00
cooo
(8,000 00

C440 00
CO00
CO00

CO00

CO00

(40.000 00
CO 00
cso.ooo 00

C4.000 00
(0 00
C4.440 00

C25.000 00

C5.500 00

Cl2.000 00
C23.000 00

C2.640 00
C5.060 00
C13.200.00

C60.000 00

(60.504 56

(605.045 58

C60.504-56

C605,045 58

(30.337 29

(303.372 87

C30,337

C303.372 87

29

cooo

(000

CO 00

CO 00

CSS.030 07
CSS.030 07

C12.106 62

(12.106 62

co,oo

C0,00

(542 09

CS.420 93
CS.420,93

CS42,09
I

TOTALE GENERALE Cl.078.869,451
TOTALE PROGETTO

C121.130,55

c1.200.ooo,oo
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A
PROGRAMMADI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE
SANITARIA TERRITORIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIADI FOGGIA

SCHEDA N. 7

TITOLO:

Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per
ampliamento attività specialistica ambulatoriale e Ufficio Igiene nel

CODICEOPERAZIONE:

Sede dell'Intervento:
Tipologia dell'Intervento:

Distretto:

Comune: PESCHICI

53

Lavori/ attrezzature

sulla
di una sovraelevazione
Realizzazione
dell'intervento:
Descrizione
e
ambulatoriale
esistente per ampliamento attività specialistica
struttura
Igiene,
di
Ufficio
della struttura
progetto prevede l'ampliamento
Descrizione dell'intervento:II
esistente con il miglioramento degli accessi e dei percorsi. Previsto, inoltre, Il
rinnovo di alcune attrezzature e degli arredi.

Investimento

complessivo ammissibile:

900.000,00 EURO

Contributo regionale provvisorio concesso:

Livello di progettazione

dell'intervento

Esecutivo

Definitivo

Cronoprogramma di attuazione: (mesi)
Approvazione e validazione della progettazione esecutiva a
base di gara
Avvio procedure di gara
Stipula contratto
Inizio delle attività

2

3
2

18
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INTERVENTO N° 7

TITOLO: Ampliamento

della struttura

esistente per potenziamento
comune di Pesclcl

attività

ambulatoriale

nel

CODICE OPERAZIONE:
DETTAGUO voci di Costo

Iva

Imponibile

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO
a) Spese generali, escluse le spese per progettazione dell'opera,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
lnrnnettazinne e di esecuzione
Soese necessarie oer attività nreliminari
Scese di aara
Allacciamenti nubbllci servizi
Accantonamento: Soese di cui art. 113 d.los, 5012016 ss.mm.ii
Soese oer verifiche tecniche nrevlste dal canitolato S"""iale d'a""alto
IRAP
Assistenza oiornaliera e contabilità
Collaudi Tecnici
Collaudo Tecnico Amministrativo
lmnrevisti e arrotondamenti
Lavori in economia
Consulenza e surmorto tecnico amministrativo
totale oarziale "A"
bl Prooettazione Direzione Lavori e Coordinamento della
Soese oer Prnnettazione
Indagini geologiche e geotecniche Il cui onere è a carico del progettista
1ner la definizione nronettuale dell'onera
Coordinamento della Sicurezza
Direzione Lavori
totale narzlale "B"
cl Onere murarie ed assimilate
Lavori edili
Altro
totale oarziale "C"
d\ 1m11iantistica oenerale
lmoianti
Altro
totale oarziale "D"
specifiche atte a migliorare la funzionalità e
e) Infrastrutture
fruibilità dalla struttura
Attrezzature
Ausili domatici
Abbattimento barriere architettoniche
lmaianti e macchinari saecifici
Murature
Altro
totale narziale "E"
fl Mobili cd arredi nel limite del 10% dell'Investimento
Arredi
totale narziale "F"
la\ Forniture tner afl Interventi di sole forniture>
totale oarzlale "G"
Hl Im11revisti nel limite dei 100/o dell'investimento ammissibile
Altro: Lavori imarevisti
totale oarziale "H"

CO00
CO00
(13.600 00

(000
(0 00
(0 00

(12.673 03

(2.788 07

CB.000.00
Cl.229.51
C35,502 54

CBOO00
(270 49
C3.858 56

(40.500 00

C8.910 00

€10.000 00
(20.737 00
C71.237-00

C2.200 00
(4.562 14
C15.67214

C476.000 00

C47.600 00

C47,600 00

C476,000.00

C20.400 00

C204.000 00

C20,400 00

C204.000.00
€:000

CO00

CO 00

CO 00

t:20.816 38
C20,816.38

(4.579 60
C4.579 60

co,oo

C0,00
(303 43
C303,43

C30 34
C30,34
I

TOTALE GENERALE
TOTALE PROGETTO

C807,859,35
C900.000,00

C92,140,65
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A
PROGRAMMA DI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE
SANITARIA TERRITORIALE

AZIENDA SANITARIALOCALE
DELLAPROVINCIA01

SCHEDA INTERVENTO N° 18

TITOLO:

Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento
Struttura Territoriale di Via Grecia in Foggia,

a norme della

CODICEOPERAZIONE:

Sede dell'intervento:

Distretto:

n° 56/57

Comune: FOGGIA

Tipologia dell'intervento: Lavori / Attrezzature-Arredi /Apparecchiature
Descrizione defl'lnterventa: La riqualificazione energetica consisterà nella realizzazione di
opere destinate a migliorarne l'efficienza, contenendo i consumi, riducendo le emissioni di
fattori inquinanti, ed utilizzando In maniera ottimale le risorse di energia. Gli interventi
individuati per la riqualificazione energetica della struttura territoriale sono i seguenti:
• interventi per migliorare l'isolamento termico, anche mediante sostituzione di serramenti,
finestre, pavimenti e coperture;
• installazione di pannelli solari;
• realizzazione di impianti di climatlzzazlone e adeguamento di impianti tecnologici esistenti;
• opere, o Insieme di opere, che incidano sulla prestazione energetica dell'edificio (ad
esempio, la coibentazione del muri o del sottotetto);
• posa In opera di schermature solari; La Struttura è di proprietà dell'Azienda, ed è sede del
seguenti servizi: Poliambulatorio, Consultorio familiare.

Investimento complessivo ammissibile: ( 2.500.000,00
Contributo regionale provvisorio

concesso:

Livella di progettazione dell'intervento

Definitivo

Esecutivo

Cronoprogramma di attuazione:(mesi)
Approvazione e validazione della progettazione esecutiva a
base di gara
Avvio procedure di gara
Stipula contratto
Inizio delle attività

5
3
2
24
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INTERVENTO N° 18
TITOLO: Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della Struttura
Territoriale di Via Grecia In Fo la.

CODICEOPERAZIONE:

DETTAGUO voci di Costo

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO
A) Spese generali, lvi Incluse le spese di progettazione
esecutiva dell'Intervento
Soese necessarie oer attività nreliminari
Snese di cara
Allacciamenti oubbllci servizi
Accantonamento: Snese di cui art. 113 d.las. 50/2016 ss.mm.ii
Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto
IRAP
Assistenza aiornaliera e contabilità
Collaud i Tecnici
Collaudo tecnico amministrativo
Imorevisti e arrotondamenti
Lavori in economia
Consulenza e suooorto tecnico amministrativo

C3.000 00

C660 00

(23.872 85

(0.00

ClS.552 57

C3.421 57

(10.000 00
CS.32000
C60.74S.42

(1.000 00
(1.830 40
C6.911,97

totale narziale "A"
B) Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza
(62.242 37
Snese oer Proaettazlone
lndaoini oeolooiche e oeotecniche il cui onere è a carico del orooettlsta
(44.406 39
Coordinamento della Sicurezza
(71.887 87
Direzione Lavori
C178,536,63
totale narzlale "B"
Cl 01>ere murarle ed assimilate
(711.231 91
Lavori edil i
Altro
C711.231,91
totale narzlale "C"
Dl Imolantlstlca oenerale
Cl.061.172 00
Imoianti
Altro
totale narziale "D" Cl.061.172,00
specifiche atte a migliorare la funzionalità e
E) Infrastrutture
fruibilità della struttura
Attrezzature
Ausili demotici
Abbattimento barriere architettoniche
!molanti e macchinari soecifici
Murature
C107.000 00
Altro: Aooarecchiature
C107.000,00
totale n.arziale "E"
Fl Mobili ed arredi nel limite del 1011/odell'investì mento
Cll0.000 00
Arredi
c110.ooo,oo
totale oarziale "F"
Gl forniture fner ali Interventi di sole fornltureJ
co,oo
totale narziale "G"
H) Imorevisti nel llmlte del 10% dell'Investimento ammissibile
(130 57
Altro: Lavori imorevisti
C130,57
totale narziale "H"

TOTALE GENERALE C2.228,816,53
TOTALE PROGETTO

Iva

Imponibile

(13.693 32
(9.769 41
(15,815 33
C39,278,06
C71.123 19
C71.123,19

C106.117 20
C106,117,20

(23.540 00
C23.540,00
(24.200 00
C24.200,00

co,oo
(13 06
C13,06

C271.183,47

c2.soo.ooo,oo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 1 ottobre 2018, n. 339
Conferma parere favorevole verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017 s.m.i. e articolo
3 R.R. n. 14 dell’08/07/2014, per l’Area Ovest della ASL TA in favore del Consorzio di cooperative sociali
a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il
trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014,
sita in Ginosa alla via Teano n. 6.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione
dell’Ufficio Accreditamenti;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

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

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 20/02/2017, che qui deve intendersi integralmente richiamata,
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questa Sezione ha espresso, per l’Area Ovest del territorio dell’ASL TA, parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la
realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi
in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Ginosa (TA) alla via Don Luigi
Orione s.n.c..
Con successiva nota prot. 978/2017 del 18/05/2017 il suddetto Consorzio ha chiesto, a questa Sezione ed
al comune di Ginosa, la conferma del parere di cui sopra in ordine alla diversa sede individuata nell’ambito
dello stesso Comune (via SS580 s.n.c.), in sostituzione di quella precedentemente indicata all’atto dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione presentata al comune di Ginosa nel 2017 (via Don Luigi Orione s.n.c.),
sulla base delle seguenti motivazioni: “l’immobile oggetto del contratto preliminare di locazione per l’attività
riabilitativa, sito in Ginosa Molfetta alla via Don Luigi Orione s.n.c., considerato nel parere di compatibilità
rilasciato con determinazione dirigenziale n. 31 in data 20/02/2017, non è più disponibile come risulta
dall’allegata nota del 09/03/2017; (…) che pertanto si propone il trasferimento altrove del progetto assentito;
(…) lo scrivente Consorzio ha individuato altra ubicazione nel comune di Ginosa alla via SS580 s.n.c., ove
l’immobile presenta caratteristiche strutturali e logistiche migliorative dei parametri dell’art. 2 del R.R. n.
14/2014 […]”. Con nota prot. 17807 dell’01/06/2017 il comune di Ginosa ha trasmesso a questa Sezione la
sopradetta richiesta con i relativi allegati ai fini del rilascio della conferma del parere di compatibilità nella
nuova suddetta sede.
Con ulteriore nota prot. 1346/2018 del 04/6/2018 il suddetto Consorzio ha formulato a questa Sezione ed al
comune di Ginosa una nuova richiesta di conferma del parere di cui sopra in ordine ad un’altra diversa sede
individuata sempre nell’ambito dello stesso Comune (via Teano n. 6), in sostituzione di quella precedentemente
indicata all’atto dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al comune di Ginosa nel 2017 (via
Don Luigi Orione s.n.c.), sulla base delle seguenti motivazioni: “l’immobile oggetto del contratto preliminare
di locazione per l’attività riabilitativa, sito in Ginosa alla via Don Luigi Orione s.n.c., considerato nel parere di
compatibilità rilasciato con determinazione dirigenziale n. 31 in data 20/02/2017, non è più disponibile come
risulta dall’allegata nota del 09/03/2017; (…) che pertanto si propone il trasferimento altrove del progetto
assentito; (…) lo scrivente Consorzio ha individuato altra ubicazione nel comune di Ginosa alla via Teano n.
6, ove l’immobile presenta caratteristiche strutturali e logistiche migliorative dei parametri dell’art. 2 del
R.R. n. 14/2014, come illustrato nella relazione tecnico descrittiva e negli elaborati grafico-planimetrici che
si allegano, così permettendo di ottimizzare l’offerta dei servizi riabilitativi a cui di seguito si fa riferimento,
come di seguito si sintetizza:
•

incrementata vicinanza con i servizi di socializzazione e mezzi di trasporto pubblici e privati;

•

ampia area destinata a verde di proprietà della struttura con dimensioni superiori alla precedente
ubicazione;

•

recinzione perimetrale della struttura, requisito migliorativo a garanzia della sicurezza in favore degli
ospiti;

•

ampia superficie destinata a parcheggio pubblico di dimensioni superiori alla precedente ubicazione”.

Alla richiesta è stato allegato istanza su modello AUTREAL2, relazione tecnica illustrativa e planimetrie.
Con nota prot. 17807 del 04/07/2018 il comune di Ginosa ha trasmesso a questa Sezione la sopradetta
richiesta con i relativi allegati ai fini del rilascio della conferma del parere di compatibilità nella nuova sede.
Con nota prot. 2209.2018 del 10/09/2018, indirizzata a questa Sezione ed al comune di Ginosa, il Consorzio
Metropolis, premettendo che: “la Regione Puglia non ha rilasciato parere di compatibilità nei tempi di legge
circa la sede di via SS580; vista l’opportunità di acquisire un immobile con caratteristiche tese a migliorare la
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nostra offerta socio sanitaria e a ridurre i tempi di realizzazione delle opere necessarie a rendere operativa
la struttura poiché essendo quest’ultima già in passato destinata a servizi educativi, richiede minori interventi
strutturali rispetto alla precedente soluzione”, ha chiesto: “- di voler considerare rinunciata l’istanza di
trasferimento per cui il Comune di Ginosa ha inoltrato richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una
struttura semiresidenziale per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
alla via SS580 giusta nota prot. 14792 del 01 giugno 2017 del comune di Ginosa; - di rilasciare parere per la
verifica di compatibilità per il nuovo sito di via Teano, 6 giusta nota prot. 17807 del 04 luglio 2018 del comune
di Ginosa”.
Preso atto della rinuncia del Consorzio Metropolis alla pregressa istanza di conferma di cui alla nota prot.
978/2017 del 18/05/2017 con conseguente improcedibilità della relativa richiesta comunale.
Preso atto delle ragioni prospettate dal Consorzio ai fini del cambio di sede della struttura in oggetto del
presente provvedimento, nonché delle caratteristiche strutturali ed allocative in senso migliorativo rispetto a
quelle relative alla sede precedente.
Considerato, peraltro, che per l’Area Ovest dell’ASL TA (delimitata, ai sensi della D.G.R. n. 2689/2014, dal
distretto socio sanitario di Ginosa) non sono pervenute nel frattempo altre richieste comunali di compatibilità
concorrenti, da sottoporre a valutazione comparativa ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013.
Vista la relazione tecnico illustrativa e le planimetrie trasmesse, dalle quali si evince la conformità della
struttura collocata nella nuova sede in Ginosa alla via Teano n. 6 ai requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e
7), R.R. n. 14/2014, relativi all’ubicazione ed alla conformazione strutturale.
Tanto premesso e considerato, richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 31 del 20/02/2017, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i, dell’articolo 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014, si propone:
1) di confermare, per l’Area Ovest del territorio dell’ASL TA, il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno
regionale, già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 20/02/2017, nei confronti del Consorzio
di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale
Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del
R.R. n. 14/2014, nella nuova sede in Ginosa alla via Teano n. 6;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014;
3) di precisare, altresì, che 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.

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
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n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA DELL’ ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i, dell’articolo 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R.
n. 2689/2014:





di confermare, per l’Area Ovest del territorio dell’ASL TA, il parere favorevole di compatibilità al
fabbisogno regionale, già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 20/02/2017, nei
confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, nella nuova sede in Ginosa alla via
Teano n. 6;



di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa
istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti
previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;



di precisare, altresì, che 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;
di notificare il presente provvedimento:
 Al Sindaco del Comune di Ginosa (TA);
 Al legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” con sede in
Molfetta alla via Alba n. 2/8;
 Al Direttore Generale della ASL TA.
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Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art.
23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 31 luglio 2018, n. 154
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITA’ TERRESTRE E MARINA - sub Azione 6.5.a. Avviso pubblico D.D. n. 493 del 20.12.2016.
Conclusione fase negoziale D.D. n. 120 del 13.06.2018 e seconda ammissione a finanziamento delle
proposte progettuali.

la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 e 17 del D.lgs. n. 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 sui siti informatici;
- l’art 18 del D.lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015 e il correlato D.P.G.R. N. 443 del 31.07.2015 di adozione del “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, modificato e integrato
con D.G.R. n. 457 del 8.04.2016 e successivo D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016;
- la D.G.R. n. 458 del 8.04.2016 , il D.P.G.R n. 316 del 17.05.2016 in merito alla Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e relative funzioni e la successiva D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di Conferimento incarichi
dirigenziali delle Sezioni;
- la L.R. n.67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n. 68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n.28 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
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione alle misure di informazione e comunicazione
per le operazioni;
PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, successivamente modificata con Decisione Esecutiva CE
C(2017) 2315 dell’ 11.04.2017 e con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 11.09.2017, la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 (di seguito POR Puglia 20142020);
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della decisione
della Commissione europea e all’istituzione dei capitoli di spesa;
- con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 prendendo atto della
Decisione finale di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 11.09.2017;
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- con D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ;
- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con D.D. n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato adottato il
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente modificato con
D.D. n. 153 del 28.02.2018;
- con D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- con Determinazione n. 220 del 09.08.2017 il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha conferito la nomina dei responsabili delle sub azioni di sua competenza;
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VI “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”, nel perseguire la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la biodiversità
e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture
verdi declina l’ Obiettivo specifico 6e Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina,
anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici, attraverso l’Azione
6.5 denominata INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E
MARINA;
- con D.D. n. 124 del 05.12.2017 dell’Autorità di Gestione POR Puglia 20142020, nell’ambito della predetta
Azione, sono state identificate le seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
RILEVATO CHE:
- con Determina Dirigenziale n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19-1-2017 ) è stato adottato l’Avviso
Pubblico a valere sull’Azione 6.5.a relativo alla selezione dei progetti riguardanti “Interventi per la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”, per una dotazione finanziaria complessiva di €
9.000.000, disponendo la registrazione dell’ obbligazione giuridica ripartita tra i seguenti capitoli di spesa:
1161650 (quota UE) € 5.294.117,64; 1162650 (quota Stato) € 3.705.882,36;
- con Determina Dirigenziale n. 52 del 27.02.2017 (B.U.R.P. n. 27 del 02-03-2017), a seguito delle richieste
degli Enti interessati alla partecipazione dell’Avviso de quo e al fine di garantire la massima partecipazione,
è stato prorogato il termine di scadenza dell’Avviso suddetto al 20 marzo 2017;
- con Determina Dirigenziale n. 108 del 31.03.2017 è stata nominata la Commissione di valutazione;
- con Determina Dirigenziale n. 221 del 28/08/2017 (B.U.R.P. n.102 del 31-08-2017) si è proceduto
all’approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;
- con Determina Dirigenziale n. 293 del 15/11/2017 (B.U.R.P. n.133 del 23-1-2017) si è proceduto
all’approvazione definitiva dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;
- con Determina Dirigenziale n. 63 del 04/04/2018 (B.U.R.P. n. 55 del 19-04-2018) è stata disposta la
conclusione fase negoziale e l’ ammissione a finanziamento di n. 20 progetti per un importo complessivo
di € 8.142.678,53 a fronte della dotazione complessiva imputata al presente Avviso pari a € 9.000.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 120 del 13/06/2018 (B.U.R.P. n. 82 del 21-06-2018) in considerazione delle
risorse residue disponibili pari a € 857.321,47 è stato disposto l’avvio di una nuova fase negoziale, mediante
scorrimento della graduatoria approvata con d.d. n.293 del 15/11/2017, consentendone l’accesso agli Enti
utilmente posizionati, sempre nel rispetto del punteggio più alto e del grado di cantierabilità;
- con PEC del 14/06/2018 protocollo n. 4883 del responsabile di Azione 6.5, sono stati invitati alla fase
negoziale i Comuni di Melendugno, Nardò e Otranto;
- è stata espletata la fase negoziale di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico suddetto, come da verbali agli atti;
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- che tutte le Amministrazioni sopra indicate hanno partecipato alla fase negoziale ed hanno sottoscritto per
accettazione i verbali dei tavoli negoziali svolti;
RITENUTO NECESSARIO, a seguito dell’espletamento della fase negoziale, procedere all’ammissione a
finanziamento delle proposte progettuali relative ai Comuni di Nardò, Otranto e Melendugno, a valere
sull’ obbligazione giuridica vincolante registrata con D.D. n. 493 del 20.12.2016
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 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. 28/01 e SS.MM.II.
La spesa pari a € 857.321,47 per l’ammissione a finanziamento dei Comuni di Melendugno, Nardò e Otranto
trova copertura sull’obbligazione giuridica già registrata con D.D. n. 493 del 20.12.2016 della Sezione Tutela
Valorizzazione del Paesaggio per l’importo complessivo di € 9.000.000,00 sui capitoli:
cap. di entrata 4339020 per € 3.705.882,36 - cap. 4339010 per € 5.294.117,64
cap. di spesa 1162650 per € 3.705.882,36 - cap. 1161650 per € 5.294.117,64

Ritenuto di dover provvedere in merito

−
−

DETERMINA
di prendere atto di quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;
di ammettere a finanziamento le proposte progettuali secondo quanto di seguito riportato e di
concedere in favore delle Amministrazioni ivi riportate il relativo finanziamento provvisorio a valere
sul POR Puglia 2007/2013 Azione 6.5, sub azione 6.5.a:

ENTE BENEFICIARIO

PROGETTO

Comune di Melendugno

Realizzazione d’interventi di tutela e valorizzazione € 285.666,66
della biodiversità del SIC “Torre dell’Orso” IT 9150004

Comune di Nardo

Interventi per la tutela e valorizzazione da attuare sulla
biodiversita’ terrestre dell’area umida costiera e marina nel sistema grotte di particolare valore ambientale
della costa ionica. “Palude del Capitano” (IT 9150013)

Comune di Otranto

Progetto per Interventi di tutela degli Habitat costieri € 285.666,66
nel SIC “Alimini” IT 9150011

−
−

IMPORTO FINANZIAMENO
PROVVISORIAMENTE CONCESSO

€ 285.666,66

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per l’opportuna conoscenza
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo, composto da n. 4
facciate:
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- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97, e del D.P.G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti a cura del Responsabile dell’Azione 6.5;
La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 settembre 2018, n. 175
PSR 2014-2020 – Misura 4, Operazione 4.1.A “realizzazione di un vigneto da tavola”– Comune di Castellaneta
(TA) - Proponente: SOC. AGR. DEZIO S.S.. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5326.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435
del 15.12.2009;
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l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.

Premesso che:
- con istanza acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/7794 dell’08/08/2017, il sig. Dezio
Donato, in qualità di rappresentante legale della Soc. agr. Dezio s.s., chiedeva l’avvio della valutazione di
incidenza, secondo il livello I – fase di screening - ex DGR 304/2006, per l’intervento emarginato in epigrafe;
- questo Servizio, con nota prot. AOO_089/8607 dell’11/09/2017 comunicava alla Ditta proponente la
necessità di integrare la suddetta istanza con la documentazione ivi specificata entro e non oltre 30 giorni
dal ricevimento della medesima nota/PEC, pena la decadenza e contestuale archiviazione dell’istanza ai
sensi della vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo;
- quindi, con nota in atti n. di prot. AOO_089/9811 del 16/10/2017, il tecnico valutatore, dott. agr. Domenico
Nobile, chiedeva una proroga del termine indicato per l’acquisizione e l’elaborazione della documentazione
integrativa;
- successivamente, con nota prot. AOO_089/12107 del 13/12/2017, non risultando ad allora acquisito alcun
riscontro, lo scrivente, in ragione del tempo già trascorso anche in termini di proroga, rappresentava che,
qualora entro 15 giorni dal ricevimento di detta nota/PEC non fosse pervenuto quanto richiesto con nota
prot. 8607/2017, l’istanza prot. 7794/2017 si sarebbe intesa ritirata venendo contestualmente archiviata ai
sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- pertanto, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente, con nota/pec in atti al prot. n. AOO_089/080 del
03/01/2018, trasmetteva la documentazione integrativa;
- poiché in relazione al necessario parere di conformità al PAI, nella suddetta nota di trasmissione prot.
080/2018, il medesimo tecnico comunicava che lo stesso sarebbe stato inviato appena possibile, questo
Servizio, correndo l’obbligo di definire la procedura entro i termini stabiliti dalla Legge 241/90 e ss.mm.
ii., con nota prot. AOO_089/549 del 18/01/2018, invitava nuovamente il proponente, per il tramite del
proprio tecnico incaricato, a dare evidenza dell’avvenuto inoltro dell’istanza all’AdB della Puglia, entro e
non oltre 7 (sette) giorni, decorsi i quali, in difetto di riscontro, l’istanza si sarebbe intensa ritirata, venendo
contestualmente archiviata;
- quindi, il tecnico incaricato, con nota pec del 25/01/2018, protocollata al n. AOO_089/921 del 29/01/2018,
comunicando di aver incaricato il dott. geol. Pasquale Lopresto della redazione dello studio di compatibilità
idraulica, faceva richiesta di proroga sui termini di cui sopra;
- successivamente, con nota in atti al prot. AOO_089/2307 dell’08/03/2018, il medesimo tecnico dava
evidenza di aver inoltrato richiesta di parere tecnico all’AdB della Puglia, per il tramite del SUAP del Comune
di Castellaneta;
- facendo seguito alla comunicazione inviata in data 25/01/2018, con nota acclarata al prot. uff. AOO_089/8529
del 02.08.2018, il dott. agr. Domenico Nobile trasmetteva la seguente documentazione:
1) parere (nulla osta) dell’AdB Puglia;
2) copia dello Studio di Compatibilità Idraulica;
3) planimetria aggiornata con individuazione dei vigneti da realizzare;
4) visura storica p.lla n. 65;
precisando, inoltre, che “a seguito di accatastamento di un fabbricato, la P.lla n. 40, inserita in progetto e
riportata nella richiesta inviata a suo tempo, è stata sostituita dalla p.lla n. 65”.
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Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, emerge che il piano di miglioramento in argomento concorre al
finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali
e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole
singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente progetto di miglioramento fondiario, il sig. Dezio Donato, in qualità di amministratore della
Società Agricola Dezio, propone la realizzazione di un vigneto da tavola con varietà apirene dell’estensione di
circa 13 ettari, comprensivo di impianto irriguo e copertura con teli e reti.
Si riporta di seguito quanto descritto a pagg. 2 e 3 della “Relazione tecnica”, in formato digitale, integrata con
nota prot. 080/2017:
“ (…). Il sistema di allevamento adottato sarà il tendane tipologia Puglia, che è la forma di allevamento tipica
della zona in questione, con sesti di impianto a rettangolo (mt. 2.5 x mt. 3.2) (…).
Per la realizzazione sarà effettuata una lavorazione non profonda per non alterare la struttura e la fertilità del
suolo e per non portare in superficie scheletro grossolano che si trova negli strati più profondi; la stessa sarà
effettuata con mezzi propri in dotazione all’azienda.
Successivamente a lavorazioni superficiali quali erpicature e fresature saranno effettuati i lavori di quadratura
e squadratura dell’appezzamento destinato a vigneto con posizionamento di picchetti in legno la dove
successivamente sarà impiantata la barbatella. La piantumazione delle barbatelle, innestate già in vivaio,
sarà effettuata manualmente con l’ausilio di zappe.
Per la realizzazione della struttura saranno utilizzati pali in cemento che consentono, a fine carriera, il riutilizzo
per altri impianti ma soprattutto rendono la struttura stabile nel tempo; i pali di corona saranno ancorati al
suolo per mezzo di tiranti conficcati preventivamente e saranno collegati l’uno all’altro per mezzo di filo di
ferro zincato.
Su tale struttura si reggerà tutta la rete di fili di ferro (…).
L’impianto irriguo che l’azienda adotterà è quello a micro portata di erogazione, ed in particolare ad ala
gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata al 5%, che consente un notevole
risparmio della risorsa idrica necessaria alla coltivazione dell’uva da tavola.
La fonte irrigua è costituita dal pozzo artesiano ubicato al foglio di mappa n. 65 p.lla n. 21, in
possesso di regolare Concessione rilasciata dalla Provincia di Taranto. Sulla bocca del pozzo sarà fissato un
sistema di filtraggio delle acque con un gruppo per la fertirrigazione per la distribuzione sulle superficie di
fertilizzanti, i materiali della struttura saranno in plastica o vetroresina per evitare fenomeni di corrosione.
L’intero tendone sarà diviso in appezzamenti indipendenti di circa 1 ettaro ciascuno.”
Nella medesima relazione agronomica agli atti, in merito alla tipologia di conduzione del tendone a farsi,
viene evidenziato (pag 3) che “ (…). La conduzione del vigneto da tavola sarà effettuata seguendo i dettami
dell’Agricoltura Biologica ed in particolare secondo le norme riportate nel Regolamento (CE) n. 834/2007, con
l’intento di ridurre al minimo il ricorso ai mezzi tecnici e preservare l’ambiente di coltivazione.”
Descrizione del sito d’intervento
Il nuovo impianto di vigneto a tendone di uva da tavola sarà ubicato in agro di Castellaneta, c.da Santo
Stefano, sulle particelle n. 32, 39, 65 e 42 del foglio di mappa n. 65.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
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(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva
la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Area delle Gravine”)
− UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m) (p.lla 65/p)
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel perimetro del SIC/ZPS “Area delle Gravine”,
cod. IT9130007, esteso 26740 ettari, caratterizzato, in base al relativo formulario standard1
cui si rimanda per gli approfondimenti in ordine alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat
e Uccelli, dalla presenza dei seguenti habitat di cui all’Allegato I della Directiva 92/43/CEE: 5330 “Arbusteti
termo-mediterranei e pre-desertici”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetozione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora
sfruttate a livello turistico”, 9250 “Querceti a Quercus trojona”, 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”, 9340
“Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Si richiamano inoltre gli obiettivi di conservazione così come individuati nella “Relazione generale”, Cap. 4, del
Piano di gestione del SIC/ZPS “Area delle Gravine”:
1. conservazione e ripristino degli habitat steppici;
2. conservazione degli habitat forestali;
3. tutela e realizzazione dei corridoi ecologici;
4. protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario;
5. realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica;
6. controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali;
7. monitoraggio e ricerca;
8. sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle
aree protette.
Preso atto che:
• l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, con nota proprio prot. 8512 del
31.07.2018, in atti al prot. 8529/2018, rilasciava “nulla osta per gli interventi di che trattasi, da realizzare
nelle aree come individuate al precedente punto a), a condizione che non vengano eseguiti nelle aree
allagabili per eventi con tempi di ritorno di 200 anni individuate nel summenzionato studio.”;
queste ultime aree sono riportate nell’All. 6 allo “ SCI_Studio_Compatibilità_Idraulica Dezio Castellaneta rev1”
(prot. 8529/2018), di cui si riporta uno stralcio:
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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Simulazione Idraulica Bidimensionale
Tr 200 anni

Figura 1: stralcio dell’Allegato 6

Considerato che:
 sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di
rito, effettuate sia in ambiente GIS in dotazione al Servizio che sulla base della cartografia AGEA del
Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) associata al fascicolo aziendale della Ditta proponente, gli
interventi proposti interessano superfici agricole già coltivate e rimaneggiate;
 da un confronto delle ortofoto storiche disponibili, emerge che le particelle oggetto di proposta di
conversione colturale risultavano investite a vigneto verosimilmente fino all’anno 2006;
 nelle aree interessate dalle operazioni di impianto non si riscontrano pertanto habitat di interesse
comunitario, elencati nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui sopra;
 il tendone a farsi sarà condotto secondo i disciplinari di agricoltura biologica;
evidenziato che:
 I’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
 in base alla tipologia d’intervento, alla sua collocazione nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di
effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario;
 la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Castellaneta, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non
direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007,
non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito
con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
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richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva
alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il presente progetto di
miglioramento fondiario di “realizzazione di un vigneto da tavola” proposto dal sig. Dezio Donato, in qualità
di rappresentante legale della SOC. AGR. DEZIO S.S. in agro di Castellaneta, concorrente al finanziamento
di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali
finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e
associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, per il
tramite del tecnico incaricato;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della
Sottomisura 4.1, al Comune di Castellaneta, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
sede Puglia, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversità), al Servizio Valutazione di Incidenza della Provincia di Taranto, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 settembre 2018, n. 206
PSR Puglia 2014/2020. Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”.
Sottomisura 9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Avviso approvato con DAdG nr. 192/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115/2017, come modificato nel testo
consolidato approvato con DAdG nr. 268/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138/2017. Assegnazione di
ulteriore dotazione finanziaria.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D. Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia nr. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di
Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione, prorogati al 31/12/2017 con DAdG nr. 65 del 12/05/2017, nonché
la DAdG nr. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 gli incarichi richiamati;
Sulla base della proposta del Responsabile della Misura 9- Sottomisura 9.1 del PSR 2014/2020 “Costituzione
di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, confermata dal Responsabile di
Raccordo delle Misure Strutturali, riceve dagli stessi la seguente relazione.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014/2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017) 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 5/5/2017, C(2017) 3151 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
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da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 27/07/2017, C(2017) 5454 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31/10/2017, C(2017) 7387 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 06/09/2018, C(2018) 5917 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, ivi compreso il nuovo Piano finanziario che assegna ulteriori
€ 27.250,00 alla Misura 9 del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 07 maggio 1999 e smi relativa all’implementazione del sistema del
Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 9- Sottomisura 9.1 del PSR 2014/2020 “Costituzione di Associazioni e
Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 nr. 191 del 15/06/2016, nr. 1
del 11/01/2017, nr. 265 del 28/11/2017 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure
del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico
Intersettoriale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) nr. 192 del 29/09/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr.
115 del 05/10/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
Sostegno ai sensi alla Misura 9- Sottomisura 9.1 “Costituzione di Associazioni e organizzazioni di produttori
nei settori agricolo e forestale”;
VISTA la DAdG nr. 251 del 17/11/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 133 del 23/11/2017, di proroga dei termini
per l’operatività del portale SIAN e per la presentazione della copia cartacea della Domanda di Sostegno (DdS)
alla Regione Puglia;
VISTA la DAdG nr. 268 del 29/11/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 138 del 07/12/2017, con la quale sono state
approvate modifiche e precisazioni all’Allegato “A” della DAdG nr. 192/2017 ed approvato il Testo Consolidato;
VISTA la DAdG nr. 311 del 27/12/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 6 del 11/01/2018, con la quale è stato
ulteriormente prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio
della DdS alle ore 24,00 del 12 gennaio 2018 ed è stato differito il termine per la presentazione della domanda
cartacea al 23 gennaio 2018;
VISTA la DAdG nr. 45 del 20/02/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 31 del 01/03/2018, con la quale è stato
approvato l’elenco delle domande di sostegno ricevibili che comprende nr. 22 (ventidue) domande riportate
nell’Allegato “A” alla medesima DAdG;
VISTA la DAdG nr. 77 del 27/03/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 48 del 05/04/2018, con la quale è stata
approvata la ricevibilità di una ulteriore domanda di sostegno;
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VISTA la DAdG nr. 47 del 23/02/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 31 del 01/03/2018, con la quale è stata
nominata la Commissione di cui al par. 12 “Ricevibilità, Criteri di selezione, valutazione dei punteggi,
formazione delle graduatorie e istruttoria tecnico-amministrativa” dell’Avviso pubblico;
VISTA la DAdG nr. 120 del 24/05/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 73 del 31/05/2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria delle domande di sostegno ricevibili che comprende nr. 23 (ventitre) soggetti,
riportati nell’Allegato “A” alla medesima determinazione, e sono stati ammessi alla successiva fase di istruttoria
tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria di che trattasi dalla posizione nr. 1 alla posizione
nr. 12 compreso, nel limite delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso;
PRESO ATTO che
 l’istruttoria tecnico – amministrativa delle domande collocate dalla posizione nr. 1 alla posizione nr. 12 della
graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018 si è conclusa con esito positivo per nr. 11 (undici) di esse
e con esito negativo per la domanda collocata alla posizione nr. 2 presentata dalla “ORGANIZZAZIONE DI
PRODUTTORI CEREALICOLA LA PINETA SOC. COOP.” (CUAA – 04109280711);
 con DAdG nr. 171 del 26/07/2018, pubblicata nel BURP nr. 101 del 02/08/2018, sono stati concessi gli
aiuti di cui alla Sottomisura 9.1 ai nr. 11 (undici) soggetti la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo,
riportati nell’Allegato “A” alla medesima determinazione, per un importo complessivo concesso pari ad €
4.227.250,00;
 con la medesima DAdG nr. 171 del 26/07/2018, tra l’altro, è stato altresì disposto di ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa la DdS presentata dalla O.P. CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN DONACI SOC COOP
AGR e la DdS presentata dalla O.P. CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE “L. RUGGIERI” SOC COOP AGR collocate,
nella graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018, rispettivamente alla posizione nr. 13 ed alla posizione
nr. 14, in ex aequo con punti 42;
CONSIDERATO che
 le risorse finanziare attribuite all’Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 192/2017 e pubblicato nel B.U.R.P.
nr. 115/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268/2017 e pubblicato
nel B.U.R.P. nr. 138/2017, ammontano ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), così come riportato al
paragrafo 6;
 con DAdG nr. 171/2018 sono state impegnate risorse per un importo complessivo di € 4.227.250,00 a fronte
della dotazione finanziaria di € 5.000.000,00 assegnata all’Avviso pubblico e, pertanto, residuano risorse
per € 772.750,00 che possono essere utilizzate per finanziare altri progetti, nel rispetto della graduatoria
approvata con DAdG nr. 120/2018;
 l’istruttoria tecnico-amministrativa della DdS presentata dalla O.P. CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN DONACI
SOC COOP AGR e della DdS presentata dalla O.P. CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE “L. RUGGIERI” SOC COOP
AGR, collocate in ex aequo con punti 42 nella graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018 rispettivamente
alla posizione nr. 13 ed alla posizione nr. 14, si è conclusa con esito positivo per entrambe;
 per soddisfare le esigenze finanziarie delle domande collocate alle posizioni nr. 13 e nr. 14 della graduatoria
approvata con DAdG nr. 120/2018 sono necessarie risorse pari ad € 800.000,00;
 a seguito dell’approvazione della modifica al PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea con
Decisione di esecuzione C(2018) 5917 del 06/09/2018 sono disponibili ulteriori risorse finanziarie allocate
alla Misura 9 pari ad € 27.250,00;
 è possibile soddisfare le richieste finanziarie di entrambe le O.P. collocate in ex aequo con 42 punti nella
graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018 utilizzando sia le risorse residue pari ad € 772.750,00 che le
ulteriori risorse finanziarie allocate alla Misura 9 pari ad € 27.250,00;
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RITENUTO di dover incrementare di € 27.250,00 la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell’Avviso
pubblico allo scopo di soddisfare le richieste finanziarie di entrambe le O.P. collocate in ex aequo con 42 punti
nella graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018;
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
PROPONE
 di assegnare all’Avviso approvato con DAdG nr. 192 del 29/09/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115 del
05/10/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268 del 29/11/2017 e
pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138 del 07/12/2017, una ulteriore dotazione finanziaria di € 27.250,00;
 di evidenziare che le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 dell’Avviso disponibili per finanziare i progetti di
cui alla Sottomisura 9.1 passano da € 5.000.000,00 ad € 5.027.250,00;
 di confermare quanto altro previsto dall’Avviso approvato con DAdG nr. 192 del 29/09/2017 e pubblicato
nel B.U.R.P. nr. 115 del 05/10/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268
del 29/11/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138 del 07/12/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 9.1
rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali
Dott. Vito Filippo RIPA

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Misura e dal Responsabile di Raccordo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura e dal Responsabile
di Raccordo;
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richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
 di assegnare all’Avviso approvato con DAdG nr. 192 del 29/09/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115 del
05/10/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268 del 29/11/2017 e
pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138 del 07/12/2017, una ulteriore dotazione finanziaria di € 27.250,00;
 di evidenziare che le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 dell’Avviso disponibili per finanziare i progetti di
cui alla Sottomisura 9.1 passano da € 5.000.000,00 ad € 5.027.250,00;
 di confermare quanto altro previsto dall’Avviso approvato con DAdG nr. 192 del 29/09/2017 e pubblicato
nel B.U.R.P. nr. 115 del 05/10/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268
del 29/11/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138 del 07/12/2017.
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
 di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it ;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto è composto da nr. 6 (sei) pagine, vidimate e timbrate, ed è adottato in originale;
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione
trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
Dott. Prof. Gianluca NARDONE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 settembre 2018, n. 207
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
delle reddittività delle foreste” – Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Approvazione “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione degli interventi.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi! e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, responsabile
del procedimento amministrativo e confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, dalla
quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il regolamento
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(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11/03/2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06/08/2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 18/12/2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 13/06/2013
del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato
di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14/12/2015, n. 2333 che modifica il Reg.
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il
SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/07/2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 n. 2393 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
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della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5917 del 06 settembre 2018, C(2017)
499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017 e C(2017) 7387
del 31/10/2017 che modificano il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” –
Listino prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato
aggiornato il Prezziario Regionale relativo alle opere forestali;
VISTA la D.G.R. n. 905 del 07/06/2017 (Prezziario OO.PP.) con la quale è stato approvato l’ “Elenco regionale
dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017” ;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 193 del 12 settembre 2018 con la quale sono state
approvate le Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 già approvati con DAG n.191
del 15.06.2016 e modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n.145 dell’11.07.2017, n.171 del 05.09.2017
e n.265 del 28.11.2017;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli
stessi;
VISTA la D.A.G. n. 200 del 21/09/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”;
CONSIDERATO che il suddetto Avviso pubblico prevede l’elaborazione di “Linee Guida” per la progettazione,
realizzazione e verifica degli interventi;
VISTA la nota dell’A.d.G. n. 2500 del 02/07/2018, inviata a n. 20 Enti/Strutture competenti in materia di
procedimenti autorizzativi, con la quale è stata trasmessa la bozza delle Linee Guida di progettazione
ed esecuzione degli interventi della sottomisura 8.6;
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di integrazioni osservazioni al documento da parte del:
− Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo;
− Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
CONSIDERATO, altresì, che le predette Linee Guida sono state successivamente rimodulate sulla base delle
osservazioni trasmesse dai suddetti enti;
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CONSIDERATO che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed
operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la
Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano
i potenziali beneficiari, le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter
autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
 approvare le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.6
“Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
prodotti forestali”, come riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
 dare atto che le Linee Guida sono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per
la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del PSR
Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, le strutture
regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione
degli interventi stessi.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Geom. Marcello Marabini)
Il Responsabile di Raccordo
(Dott. Giuseppe Clemente)
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di approvare le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.6
“Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
prodotti forestali”, come riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
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 di dare atto che le Linee Guida sono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa
per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del
PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, le strutture
regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione
degli interventi stessi;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www. psr.regione.puglia.it;
 di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A)
composto da n.78 (settantotto) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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PRINCIPALI DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
Amministrazione Procedente: l’Amministrazione che provvede ad indire la Conferenza di Servizi.
Aiuti “de minimis”: le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al Reg. 1407/2013 che non
rispettano tutti i criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di
notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato; nel caso di aiuti de minimis vige il limite di euro
200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione
e attuazione del programma e d è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite
da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto
di vista della gestione o utilizzo.
Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo
1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso Regolamento.
Bosco o Foresta: secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs 34/2018 "I termini bosco, foresta e
selva sono equiparati" ed ancora il comma 3 dello stesso articolo: "sono definite bosco le superfici coperte da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi
stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 34/2018 ......... "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di
evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla
normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici
accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai
competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare
interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di
miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità,
di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento
compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di
danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in
assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
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f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a
20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e
gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici
interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire
l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."
E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità
dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri
che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 34/2018 ........."fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli
143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a misure agroambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine artificiale, i
noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a
rotazione rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree
non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti
in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre
produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): Domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato
di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico
incaricato alla redazione del progetto di Sottomisura; tale formulario è funzionale all’acquisizione ed alla
gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei
punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo
contributo. Il modello di Formulario sarà adottato con D.A.G. n.133/2017 e sarà oggetto di modifiche ed
integrazioni sulla base dell’esperienza di attuazione della Sottomisura.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala": investimenti inferiori
a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di
utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono
assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di
lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite
assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³. Sono sempre considerati trasformazione
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industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di
produzione di pannelli e compensati.
La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende
che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti
non superiori a 100.000,00 Euro.
Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di
altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a
pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di
Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d’Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione
dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato
con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione
PPTR).
Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente: Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs 34/2018:
" Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l’approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al
comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l’adeguamento
della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31
Il “Piano di assestamento o di gestione”, come definito dal D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di
programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255), è un documento tecnico a validità
pluriennale con il quale sono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti
di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una
continuità nell’erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità
ecologica, tecnica ed economica, nell’ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del
valore complessivo del bosco, dell’ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere
specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. AI fini
dell’adesione alle sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per
superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento equivalente si intende un piano conforme
alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste
in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di
Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.
PAI: Piano di Assetto idrogeologico, approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato
Istituzionale n.39 del 30-11-2005 per la Puglia, Piano di assetto idrogeologico (PAI) Basilicata – approvato con
Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016.
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Piante specificate: ai sensi dell’Articolo 1 della decisione UE 2015/789 del 18/05/2015 = tutti i vegetali
destinati alla piantagione appartenenti ai generi o alle specie elencate nell'allegato I della decisione stessa. Tali
piante sono infettabili da uno o più ceppi di Xylella fastidiosa e per tale motivo sono precauzionalmente
considerate pianti ospiti anche del ceppo pugliese del batterio. In base al principio di precauzione, ha senso
bloccare la loro movimentazione fino a quando non esisteranno delle evidenze certe che il batterio Xylella
fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO non è in grado di utilizzare tali piante in alcuna fase del suo ciclo
vitale.
PPTR: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.
Prezziario: Prezziario di riferimento per i lavori e/o le opere interessate:
-

Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno .Il prezziario vigente è stato
approvato con Deliberazione Giunta Regionale Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468, Art.13 L.R.
n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi
Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF.
Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017
– approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.905 del 07/06/2017;

Prodotti forestali legnosi: tutti i prodotti derivati dal legno, compresa la carta e cellulosa.
Prodotti forestali NON legnosi: Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 34/2018, sono definiti
"prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non
alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma".
Silvicoltore: detentore di superfici forestali che ne garantisce la conservazione e l’utilizzazione con varie
finalità (produttive, ambientali e sociali).
Unità di miglioramento forestale: ogni perimetro oggetto di intervento del progetto di Sottomisura,
caratterizzato da omogeneità per tipo di azione attuata e per previsioni gestionali del soprassuolo, nonché
dall’accorpamento (assenza di soluzioni di continuità) della relativa superficie. Costituiscono diverse e separate
“unità di miglioramento forestale ” singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate
dall’attuazione di differenti azioni e/o da distinte previsioni di gestione. Nella redazione del progetto e nella
compilazione della Dds dovrà essere assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola “unità di
miglioramento forestale ” compresa nel progetto, descrivendone separatamente le caratteristiche.
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla
formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove opere
e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull’ambiente globalmente
considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come “La coerenza e la
congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai
progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della
vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e
regionali”.
Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto
sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
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obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un
rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del
territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per
diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

PREMESSA
Le presenti “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli interventi”, di seguito denominate Linee
Guida, vengono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura prettamente tecnica ed operativa circa la
corretta progettazione, e conseguente realizzazione, degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del PSR
Puglia 2014-2020.
Le stesse Linee Guida vogliono, rappresentare, uno strumento a supporto delle procedure connesse alle
suddette fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di miglioramento forestale, e dei relativi
procedimenti, che interessano i potenziali beneficiari, il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale ed altri Enti e/o Amministrazioni coinvolti negli iter autorizzativi preliminari alla realizzazione degli
interventi stessi.
Nel dettaglio, le Linee Guida, rappresentano uno strumento tecnico ed operativo a supporto:
a) della definizione degli interventi ammissibili della Sottomisura 8.6 e delle relative limitazioni correlate agli

ambiti territoriali di intervento, in fase di progettazione preliminare;

b) della implementazione del Formulario degli Interventi della Sottomisura 8.6, a supporto della DdS e del

progetto di miglioramento forestale;

c) della gestione degli iter autorizzativi per la cantierabilità degli interventi e per la gestione delle conferenze

di servizi semplificate ai sensi del Decreto Legislativo 127/2016 e s.m.i.;

d) della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi finanziati dalle sottomisure interessate,

secondo criteri di efficacia ed efficienza ed in coerenza con gli obiettivi della Sottomisura;

e) delle operazioni di verifica di corretta esecuzione degli interventi finanziati ai fini dell'erogazione degli aiuti

della Sottomisura 8.6;

f) della corretta gestione degli impianti realizzati e finanziati, e del mantenimento degli impegni e degli

obblighi connessi alla concessione degli aiuti ed alle relative erogazioni.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali connessi al bando per la presentazione delle DdS e degli
adempimenti conseguenti, si rimanda al bando stesso ed agli atti amministrativi ad esso connessi emanati
dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020.
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI
La Sottomisura 8.6 sostiene investimenti che mirano a favorire un miglioramento strutturale del
patrimonio forestale regionale, mediante:
- l’accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema forestale attraverso la
valorizzazione economica delle risorse forestali;
- l'accrescimento del valore aggiunto di tali prodotti che si traduce nel sostegno ad investimenti
materiali ed immateriali volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’efficienza delle imprese
impegnate nell’utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.
L'attuazione della Sottomisura 8.6 mira, nel dettaglio, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Migliorare le prestazioni economiche delle imprese forestali.
- Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.
La Sottomisura si articola in tre azioni realizzabili negli ambiti territoriali specificati al successivo
paragrafo 2, che vengono di seguito elencate:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste;
Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti.
Ulteriori dettagli circa la natura tecnica ed operativa degli interventi vengono forniti al successivo
paragrafo 3.

2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVE LIMITAZIONI
La Sottomisura si applica su tutto il territorio regionale, limitatamente alle zone boscate, e nello
specifico esclusivamente ai boschi con finalità produttiva.
In tutti i casi, la localizzazione degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6 è determinata dalla
vincolistica vigente negli ambiti in cui si intende intervenire, con diversi gradi di tutela e con le relative
procedure autorizzative previste dalle vigenti normative.
Il PPTR, comune a tutti gli ambiti di intervento, individua la principale vincolistica presente all’interno del
territorio della Regione Puglia. Nello specifico, i gradi di tutela sono definiti in base ai seguenti ambiti
territoriali e norme:
a) Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette nazionali e regionali, compresi:
-

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

-

Parchi Nazionali e Regionali ai sensi della L. 394/91 e L.R. 17/97.
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b) Piano di assetto idrogeologico (PAI) Puglia – approvato con Delibera di approvazione da parte del
Comitato Istituzionale n.39 del 30-11-2005;
c) Piano di assetto idrogeologico (PAI) Basilicata – approvato con Delibera di approvazione da parte del
Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016;
d) Vincolo idrogeologico – ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 “Riordino e riforma della legislazione in
materia di boschi e di territori montani” e Regolamento Regionale n.9 dell'11 marzo 2015 "Norme per i
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"
e) Superfici percorse da incendio per i cinque anni successivi al verificarsi dell’evento art.10 L. 353/2000
determinati in funzione della data di inoltro della DdS

2.1.

Limitazioni e prescrizioni derivanti dal PPTR

Le aree vincolate ai sensi del vigente PPTR sono identificate sul portale SIT Puglia (www.sitpuglia.it) con
apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale.
In linea generale gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6, dovranno essere coerenti con gli Obiettivi di
Qualità riportati, per ciascun Ambito paesaggistico definito dal PPTR, nella relativa Scheda d’Ambito, alla
Sezione C2.
Ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 89 delle NTA del PPTR, gli interventi, qualora interessino
beni paesaggistici di cui all’art. 38, comma 2 delle NTA del PPTR (o beni paesaggistici ed ulteriori contesti
paesaggistici di cui all’art. 38, comma 3), dovranno acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 90
delle NTA del PPTR. Dovranno, invece, acquisire l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica qualora gli
interventi interessino soltanto ulteriori contesti paesaggistici o, ovunque localizzati, risultino assoggettati
dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedure di VIA, nonché a procedure di verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone
l’assoggettamento a VIA.
Nel caso in cui si configurino come opere pubbliche o di pubblica utilità, si può valutare la possibilità che
tali interventi siano autorizzati in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR, purché in
sede di autorizzazione si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di
cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali, ai sensi dell’art. 95 delle medesime
NTA.
Per i progetti soggetti a procedimenti di VIA, le suddette autorizzazioni potranno essere rilasciate nella
conferenza di servizi VIA, ai sensi dell’art. 14 della LR n. 11/2001 e s.m.i.
Le competenze in materia paesaggistica sono regolate in base a quanto previsto dall’art. 146, comma 6
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dall’art. 7 della LR n. 20/2009 e ss.mm.ii e dall’art. 95 delle NTA del PPTR.
Per l’acquisizione dei pareri/autorizzazioni/valutazioni di cui sopra, dagli Enti e Amministrazioni
competenti, potrà essere utilizzato anche lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto
Legislativo n.127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente identificata
con la Regione Puglia.
Si evidenzia, comunque, che ai sensi dell’art. 149 comma 1 lettera c, del DLGS 42/2004 non è richiesta
l’autorizzazione paesaggistica “per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1,
Pag. 10 di 79

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA

REGIONE

J b '2'014
~'2'020

PUGLIA

~~1 1~ ~1 1~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”. Le stesse NTA del PPTR all’art.
62 “Prescrizioni per i boschi”, comma 2, prevedono: “Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che
comportano: a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli
interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le
normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei
boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la
conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della
presenza di specie faunistiche autoctone.”
Eventuali interventi strutturali previsti dalla Sottomisura 8.6 dovranno essere compatibili con quanto
previsto per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici interessati e, in particolare, con:
-

-

art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali;
art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali;
art. 62 Prescrizioni per “Boschi”;
art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi;
art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni
arbustive in evoluzione naturale”;
art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica.

Si rappresenta, tuttavia, che il 06/04/2017 è entrato in vigore il DPR n. 31/2017, il quale prevede
l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi, riportati nel relativo Allegato A, e un
procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità riportati nel relativo Allegato B, cui si rimanda.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 14 del medesimo DPR 31/2017, le norme del PPTR prevalgono sulle previsioni
dello stesso decreto, ovvero devono considerarsi fermi eventuali divieti di realizzazione di interventi
imposti per determinate aree dal PPTR, così come le regole d'uso contenuto nel singolo provvedimento di
vincolo, in quanto che sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi
degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 42/2004.
Infatti, come precisato nella nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e
del Turismo (MiBACT) prot. n. 11688 dell’11/04/2017, la circostanza dell’“esclusione della previa
autorizzazione paesaggistica […] non significa in alcun modo che i soggetti vantino sempre e comunque un
diritto soggettivo pieno a realizzare senz’altro tali interventi, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali
specifici divieti di realizzazione di tali interventi imposti per determinate aree o per specifici immobili dal
piano paesaggistico”. Anche la recente sentenza TAR Veneto Sez. II n. 1007 del 13/11/2017 “Beni
Ambientali. Prima applicazione del DPR n. 31 del 2017” ha specificato che il DPR n. 31/2017 “si configura
come regolamento di attuazione e non di delegificazione, che non può pertanto liberalizzare interventi che
per la norma di carattere primario sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica”.
In aggiunta a quanto già specificato ed in coerenza all'art. 62 delle NTA del PPTR, al fine di evitare
l'eccessiva modificazione dello stato dei luoghi oltre che la compromissione dell'integrità dei peculiari valori
paesaggistici, nella realizzazione degli interventi si dovrà ottemperare a preservare nel loro stato originario
tutti i beni e le costruzioni rurali diffuse nell'area oggetto di intervento, compresi i muri a secco e gli
elementi vegetazionali preesistenti.
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2.2 Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle norme per le Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette
nazionali e regionali
Tutti gli interventi sostenuti dalla Sottomisura 8.6, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000,
devono:
a) essere compatibili con i Piani di gestione, qualora approvati, o con il R.R. n.6/2016 e s.m.i. e/o con il
R.R. n. 28/2008, relativi alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciale;
b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR
357/97 e s.m.i., D.Lgs 152/06 e s.m.i.).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e
L.R.19/1997 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e
regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette, nonchè alle misure di salvaguardia
previste nelle leggi istitutive di ciascuna area protetta regionale.
Qualora un intervento rischi (nei casi previsti dalla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui
trattasi) di avere effetti negativi sull’ambiente, l’ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una
valutazione dell’impatto ambientale.
Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata
conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
Gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6 sono consentiti nei limiti e con le modalità e prescrizioni
previste dai Piani di Gestione, ove adottati, o dal D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000” e dal R.R. n.6 del 10/05/2016 e s.m.i., il quale fissa le seguenti misure regolamentari (RE) e/o
linee guida di Gestione Attiva (GA) come di seguito riportati nella successiva tabella 1, nonchè dal R.R. n.
28/2008.
Tabella 1 - Misure regolamentari per la gestione dei siti Natura 2000 ai sensi del Regolamento Regionale n.6 del
10/05/2016
Tipologia
RE
RE

RE
RE

GESTIONE FORESTALE
Divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su suoli
agricoli nelle fasce ripariali.
Gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche
biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così
come definite dalla L.R. n.39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme
inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n.2461/2008.
L’impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di
esbosco.
Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. Non si
considera contigua una tagliata se separata da un’altra da una fascia di bosco non tagliato di larghezza
pari o superiore a 100 m. Per “tagliata” si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di
utilizzazione finale.
Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e
diradamenti.
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RE

RE

RE

RE

RE
RE
RE

RE
RE

GA
GA
GA

Divieto di taglio della vegetazione adiacente ai corsi d’acqua perenni, per una fascia della profondità di
10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del
dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in
prossimità di sorgenti e pozze d’acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest’obbligo può essere
derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale). Sono fatti salvi gli interventi
finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione
infestante, diradamenti, tagli di avviamento all’alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e
strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, eliminazione di specie
alloctone
I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la
cippatura non fosse possibile a causa dell’acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di
lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non
generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall’area boschiva. La bruciatura in loco
dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta
obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero
certificati dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in
ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non
danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo--arbustiva circostante.
Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro
maggiore a petto d’uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere
indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli
interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari
in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell’inchiostro del castagno, grafiosi dell’olmo,
agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell’Ente Gestore.
Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di
superficie inferiore a 10.000 m2 per le fustaie e a 5000 m2 per i cedui semplici o composti. Sono fatti
salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie
alloctone da rinaturalizzare.
Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale.
Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0,
9210*, 92A0, 92D0
Divieto di circolazione con veicoli a motore al difuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta
eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini
dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori e
gestori ed altri da loro autorizzati.
I diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare
il 30% dell’area basimetrica complessivamente stimata
Gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati
alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazione di eliminazione dei residui delle operazioni
selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo
certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività
dovuta a avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga concessa dall’Ente Gestore, da richiedere
entro e non oltre il1marzo dell’anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e
comunque, limitata all’esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini
possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna
Favorire le attività agro--silvo--pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli
forestali e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.
Favorire l'evoluzione all'alto fusto nelle stazioni con caratteristiche ecologiche che lo consentano, la
disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e
della struttura dei popolamenti forestali.
Favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino
Pag. 13 di 79

62155

62156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA

REGIONE

J~~
bJ12'014
~·2·020

PUGLIA

~~1

1 1

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

GA
GA
GA
GA
GA
GA

complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco.
Mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla
nidificazione, sia all'alimentazione della fauna
Mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall’alternanza di
diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).
Mantenere, ripristinare o creare aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli
alberi morti o marcescenti, con particolare riferimento alle aree interessate da problemi di dissesto
idrogeologico.
Favorire l'introduzione di specie da frutto semi selvatiche quali fico, gelso, azzeruolo, corbezzolo,
corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stazionali per favorire la fauna frugivora
Mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti nei boschi quali: stagni, pozze di
abbeverata, doline, fossi, muretti a secco.
Individuare e censire alberi monumentali in bosco, così come definiti dalla legge 14gennaio 2013, n.10
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.

In assenza di un piano di gestione vigente nell’area oggetto di intervento, vige il Regolamento Regionale
10/05/2016 n. 6, così come modificato dal R.R. n. 12/2017, che fissa i criteri e le modalità pratiche per
l’esecuzione degli interventi selvicolturali.
Le Aree della Rete Natura 2000 e le Aree Protette nazionali e regionali sono identificabili sul portale SIT
Puglia (www.sitpuglia.it) con apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale.
Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6, con i Piani di
Gestione e con il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 e s.m.i., si attivano i procedimenti
autorizzativi di V.Inc.A. (DGR 304/2006) e V.I.A. presso gli Enti e le Amministrazioni competenti (Regione,
Province, Città Metropolitana, Comuni, Ente Gestore dell’Area Naturale Protetta, Soprintendenza, altri Enti)
anche attraverso quanto previsto dalle Misure di Semplificazione di cui alla Legge Regionale n. 28 del
26/10/2016 e dallo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del
30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.
La D.G.R.21-03-2017 n.360 “Indicazioni tecniche per interventi forestali e selvicolturali nei siti della Rete
Natura 2000”stabilisce che: “per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ha la procedura di
valutazione di incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di
taglio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dl proponente congiuntamente al tecnico incaricato ai
sensi del D.P.R. n.445/2000 di conformità alle disposizioni dei R.R. 28/2008 e 6/2016 e loro ss.mm. ovvero
conformemente a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all’Autorità competente per il
rilascio della VINCA, che potrà esprimersi in merito a detta conformità entro 30 giorni dalla ricezione della
medesima documentazione”.
Per completezza di informazione, si fornisce di seguito l’elenco dei siti Rete Natura 2000 con i relativi
riferimenti ai Piani di gestione o di conservazione adottati ed alle aree interessate.
I Piani di Gestione approvati dei siti della Rete Natura 2000 sono disponibili sul portale SIT Puglia
all’indirizzo telematico http://www.sit.puglia.it/portal/portale_gestione_territorio/Documenti
Tabella 2 - elenco dei siti della Rete Natura 2000, Aree Protette Nazionali e Regionali
Siti Rete Natura 2000
Accadia-Deliceto
(IT 9110033)

Enti/Amministrazioni
Competenti
Comune di Accadia
(Capofila), Deliceto, Panni
e Sant’Agata di Puglia

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

“Murgia dei Trulli”
(IT 9120002)

revisione periodica
biennale, previa
verifica delle azioni
intraprese
n.d.

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

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

n.d.

“Bosco Difesa Grande” (IT
9120008)

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

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

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

“Litorale brindisino” (IT
9140002)

Comune di Ostuni
(Capofila) e Fasano

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

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

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

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

Comune di Brindisi
(Capofila)

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

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

n.d.
PdG

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

Comune di Sannicola
(Capofila), e Galatone

DGR n. 1309 del
28/07/2009
(BURP n.
126/2009)

DGR n. 2558 del
22/12/2009
(BURP n. 14/2010)

n.d.
Sottoposto a
revisione periodica
biennale.

Aree Rete Natura 2000

Enti/Amministrazioni
Competenti
Comune di Trinitapoli
(Capofila), Cerignola,
Margherita di Savoia,
Zapponeta e Manfredonia

DGR di adozione

Piani vigenti

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

DGR di
approvazione
DGR n. 347 del
10/2/2010 (BURP
n. 39/2010)

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

n.d.
Sottoposto a
revisione periodica
biennale.

DGR n. 175 del

DGR n. 1084 del

n.d.

“Area delle Gravine” (IT
9130007)

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

Valle Fortore, Lago di

Comunità Montana dei
Monti Dauni Meridionali:
Alberona, Biccari,
Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Faeto,
Roseto Valfortore
Comunità Montana dei
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Occhito (IT9110002)

Valloni e steppe
Pedegarganiche
(IT9110008)
S.I.C. Torre Guaceto e
Macchia San Giovanni
(IT9140005)
Z.P.S. Torre Guaceto
(IT9140008)
“Bosco Mesola”
(IT9120003):
Bosco Mesola (IT9120013)
Pozzo Cucù (IT9120010)
Murgia di Sud Est
(IT9130005)

S.I.C.“Isola e Lago di
Varano” (IT9110001) Z.P.S.
(IT9110037)
“Foresta Umbra”
(IT9110004)
“Valloni di Mattinata Monte Sacro”
(IT9110009)
S.I.C. “Isole Tremiti”
(IT9110011)
Z.P.S. “Isole Tremiti”
(IT9110040)
“Testa del Gargano”
(IT9110012)
“Monte Saraceno”
(IT9110014)
“Duna e Lago di Lesina Foce del Fortore”
(IT9110015)
Pineta Marzini
(IT9110016)
“Castagneto Pia, Lapolda,

Monti Dauni
Settentrionali: Comuni di
Carlantino, Casalnuovo
Monterotaro,
Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore,
Lesina, San Paolo di
Civitate, Serracapriola e
Torremaggiore
Comune di Manfredonia

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

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

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

D.G.R. n. 346 del
10/02/2010
(BURP 39 del
01/03/2010
D.G.R. n. 1097 del
26/04/2010
(BURP 89 del
19/05/2010

n.d.

DGR n. 1 del
14/1/2014
(BURP n.
19/2014)
DGR n. 432 del
6/4/2016
(BURP n.
43/2016)

n.d.

Consorzio di Gestione
Torre Guaceto formato
dai Comuni di Brindisi e
Carovigno e
dall’Associazione italiana
WWF for Nature Onlus
Provincia di Bari - Città
Metropolitana di Bari ??

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

Comune di Gioia dei
Colle, Noci, Alberobello,
Martina Franca, Mottola,
Castellaneta, Crispiano,
Grottaglie, Taranto, Ceglie
Messapica, Ostuni

DGR n. 1988 del
3/11/2015 (BURP
n. 149/2015)

DGR n. 2815 del
20/12/2012
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Monte la Serra”
(IT9110024)
“Manacore del Gargano”
(IT9110025)
“Monte Calvo”
(IT9110026)
“Bosco Jancuglia - Monte
Castello”
(IT9110027)
“Bosco Quarto - Monte
Spigno”
(IT9110030)
“Valle del Cervaro, Bosco
dell'Incoronata”
(IT9110032)
“Monte Sambuco”
(IT9110035)
“Promontorio del
Gargano”
(IT9110039)
“Grotte di Castellana”
(IT9120001)
“Laghi di Conversano”
(IT9120006)
“Murgia Alta”
(IT9120007)
“Posidonieto San Vito –
Barletta” (IT9120009)
“Valle Ofanto - Lago di
Capaciotti” (IT9120011)
“Torre Colimena”
(IT9130001)
“Masseria Torre Bianca”
(IT9130002)
“Duna di Campomarino”
(IT9130003)
“Mar Piccolo” (IT9130004)
“Pinete dell'Arco Ionico”
(IT9130006)
“Posidonieto Isola di San
Pietro - Torre Canneto”
(IT9130008)
“Bosco Tramazzone”
(IT9140001)
“Bosco I Lucci”
(IT9140004)
“Bosco di Santa Teresa”
(IT9140006)
“Bosco Curtipetrizzi”
(IT9140007)
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“Foce Canale Giancola”
(IT9140009)
“Bosco Guarini”
(IT9150001)
“Costa Otranto - Santa
Maria di Leuca”
(IT9150002)
“Aquatina di Frigole”
(IT9150003)
“Boschetto di Tricase”
(IT9150005)
“Rauccio” (IT9150006)
“Torre Uluzzo”
(IT9150007)
“Litorale di Ugento”
(IT9150009)
“Palude del Capitano”
(IT9150013)
S.I.C. “Le Cesine”
(IT9150032) Z.P.S.
(IT9150014)
“Litorale di Gallipoli e
Isola S. Andrea”
(IT9150015)
“Bosco Chiuso di
Presicce” (IT9150017)
“Parco delle Querce di
Castro” (IT9150019)
“Bosco le Chiuse”
(IT9150021)
“Torre Inserraglio”
(IT9150024)
“Palude del Conte, dune
di Punta Prosciutto”
(IT9150027)
“Posidonieto Capo San
Gregorio - Punta Ristola”
(IT9150034)
“Valloni di Spinazzola”
(IT9150041)
“Padula Mancina”
(IT9150035)
“Lago del Capraro”
(IT9150036)
“Scoglio dell’Eremita”
(IT9120012)
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Aree Rete Natura 2000
SIC della provincia di
Lecce: Alimini (IT9150011)
Aquatina di Frigole
(IT9150003)
Bosco Macchia di Ponente
(IT9150010)
Bosco chiuso di Presicce
(IT 9150017)
Bosco Danieli (IT9150023)
Bosco di Cervalora
(IT9150029)
Bosco di Cardigliano
(IT9150012)
Bosco di Otranto
(IT9150016)
Bosco Serra dei Cianci
(IT9150018)
Bosco Pecorara
(IT9150020)
Bosco la Lizza e Macchia
del Pagliarone (IT9150030)
Masseria Zanzara
(IT9150031)
Palude dei Tamari
(IT9150022)
Specchia dell'Alto
(IT9150033)
Torre dell'Orso
(IT9150004)
Torre Veneri (IT9150025)

Enti/Amministrazioni
Competenti
Provincia di Lecce

DGR di adozione
DGR n. 348 del
10/2/2010

Parchi naturali nazionali

ENTI

DGR di adozione

Parco nazionale del
Gargano

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

n.d.

Parco nazionale
dell’Alta Murgia

Ente parco nazionale dell’Alta
Murgia
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n.d.

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

Piani vigenti
PdG unico per tutti

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

PdG/PdC/PP
vigente
PP

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

PP
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Riserve naturali
regionali orientate
(RNRO)
RNRO “Bosco delle
Pianelle”

RNRO dei Laghi di
Conversano e Gravina di
Monsignore

ENTI

DGR di
adozione

DGR di
approvazione

PdG/PdC/PP
vigente

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

n.d.

n.d.

Febbraio 2012
avvio del
processo di
formazione del
Piano
Territoriale

n.d.

PT

n.d.

PT

n.d.

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

Città metropolitana di Bari

RNRO Palude “La Vela”

Comune di Taranto

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

Comune di Porto Cesareo

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

Comune di Manduria

n.d.

n.d.

Provincia di Brindisi

n.d.

n.d.

Comune di San Pietro Vernotico

n.d.

n.d.

Parchi naturali regionali

ENTI

DGR di adozione

Parco naturale regionale
Lama Balice

Città metropolitana di Bari,
Comune di Bari e Bitonto

L.R. 5 giugno
2007, n. 15

DGR di
approvazione
n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
PT non ancora
definitivo

Parco naturale regionale
“Litorale di Ugento”

Comune di Ugento

L.R. 28 maggio
2007, n. 13

n.d.

Parco naturale regionale
Fiume Ofanto

Provincia di BAT: Comuni di
Canosa di Puglia, San
Ferdinando di Puglia, Candela,
Ascoli Satriano, Cerignola,
Margherita di Savoia e Barletta,
Minervino Murge, Rocchetta
Sant’Antonio, Spinazzola e
Trinitapoli

L.R. 14
dicembre 2007,
n. 37, modificata
con leggi reg.
n.7/2009,
n.33/2011

n.d.

Deposito degli
elaborati tecnici
afferenti la
bozza del PT in
data 8/7/2013
con Protocollo
n.15102
Non c’è ancora
un PT
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Parco naturale regionale
Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San
Leonardo

Consorzio di Gestione tra la
Provincia di Brindisi e i comuni
di Ostuni e Fasano

L.R. 27 ottobre
2006, n. 31.
Deliberazione
Assemblea del
Consorzio n. 4
del 23/7/2013
(pubblicata il
14/8/2013)

n.d.

Parco naturale regionale
Isola di S. Andrea e
Litorale di Punta Pizzo

Comune di Gallipoli, Autorità di
gestione provvisoria “Parco
naturale regionale Isola di
Sant’Andrea e litorale Punta
Pizzo”

n.d.

Parco naturale regionale
Bosco Incoronata

Comune di Foggia, Ente
Gestione Parco Bosco
Incoronata

Parco naturale regionale
Porto Selvaggio e Palude
del Capitano
Parco naturale regionale
Saline di Punta della
Contessa e Bosco di
Cerano

Comune di Nardò

L.R. 10 luglio
2006, n.20,
Deliberazione
del Consiglio
Comunale n. 32
del 30/4/2014
L.R. 15 maggio
2006, n. 10
modificata con
l.r. 41/2013n.d.
n.d. L.R. 15
marzo 2006, n. 6

Parco naturale regionale
Bosco e paludi di
Rauccio

Territori dei Comuni di Brindisi
e San Pietro Vernotico, Ente di
gestione delle Aree Naturali
Protette della Provincia di
Brindisi
Comune di Lecce, Ente di
gestione provvisoria del Parco
naturale regionale “Bosco e
paludi di Rauccio”

Parchi naturali regionali

ENTI

Parco naturale regionale
Terra delle Gravine

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

Parco naturale regionale
“Costa Otranto e S.

PTP
consultabile solo
presso il FrontOffice del
Settore
Pianificazione e
Gestione del
Territorio del
Comune di
Fasano, via
Parlatorio n.2
PT

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.
PT

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 26 e n.

n.d.

n.d.
PT

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 25

n.d.

Ente di gestione
delle aree
naturali protette
della Provincia
di Lecce (art. 5
l.r.25/2002)

DGR di
adozione
n.d.

DGR di
approvazione
L.R. 20
dicembre 2005,
n. 18 modificata
con l.r. 6/2011 e
l.r. 10/2017.

PdG/PdC/PP
vigente
n.d.
PdG

n.d.

L.R. 26 ottobre
2006, n. 30.

n.d.
PT

Consorzio per la gestione
provvisoria del Parco:
Comuni di Alessano, Andrano,
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Maria di Leuca e Bosco
di Tricase”
Riserve naturali statali
Riserva naturale statale
“Salina di Margherita di
Savoia”
Riserva naturale dello
Stato Torre Guaceto

Castrignano del Capo, Castro,
Corsano, Diso, Gagliano del Capo,
Ortelle, Otranto, Santa Cesarea
Terme, Tiggiano e Tricase.

ENTI

DGR di adozione

Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Consorzio di Gestione
Torre Guaceto formato dai
Comuni di Brindisi e Carovigno e
dall’Associazione italiana WWF
for Nature Onlus

n.d.

PdG/PdC/PP
vigente
n.d.
PdG
Validità
quinquennale
2013-2018

Riserva naturale dello
Stato Oasi WWF Le
Cesine

Parte dei comuni di Martina
Franca e Massafra, Associazione
italiana WWF for Nature Onlus

n.d.

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

Riserva naturale
orientata statale “Murge
Orientali”

Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la
Biodiversità di Martina Franca
(TA)
Parte dei comuni di
Castellaneta, Ginosa, Palagiano,
Massafra e Bernalda, Corpo
Forestale dello Stato - Ufficio
Territoriale per la Biodiversità di
Martina Franca (TA)
Parte dei comuni di Vernole e
Lecce, Corpo Forestale dello
Stato - Ufficio Territoriale per la
Biodiversità di Martina Franca
(TA)
Parte del comune Monte
Sant’Angelo, Corpo Forestale
dello Stato - Ufficio Corpo
Forestale dello Stato - Ufficio
territoriale per la biodiversità di
Foresta Umbra (FG)
Parte della costa di Porto
Cesareo
Isole Tremiti

n.d.

n.d.

PdG triennale
attualmente in
fase di
redazione
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Parte dei comuni di Brindisi e
Carovigno
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserva naturale
biogenetica statale
“Stornara”

Riserve naturali
biogenetica statale “San
Cataldo”
Riserve naturali dello
Stato Falascone

Area naturale marina
protetta “Porto Cesareo”
Riserva Naturale Marina
“Isole Tremiti”
Riserva naturale statale
“Torre Guaceto”
Riserve naturali dello
Stato Foresta Umbra

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

DGR di
approvazione
n.d.
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Riserve naturali dello
Stato Il Monte
Riserve naturali dello
Stato Ischitella e Carpino
Riserve naturali dello
Stato Isola di Varano
Riserve naturali dello
Stato Lago di Lesina
(parte orientale)
Riserve naturali dello
Stato Masseria
Combattenti
Riserve naturali dello
Stato Monte Barone
Riserve naturali dello
Stato Palude di
Frattarolo
Riserve naturali dello
Stato Sfilzi
Riserve naturali
regionali orientate
(RNRO)
RNRO “Bosco delle
Pianelle”

RNRO dei Laghi di
Conversano e Gravina di
Monsignore

RNRO Palude “La Vela”

Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
biodiversità di Foresta Umbra
(FG)
Aree interessate

n.d.

n.d.

n.d.
PdG

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
PdG

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

DGR di
adozione

DGR di
approvazione

PdG/PdC/PP
vigente

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

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 27

Piano del Parco
approvato con
Deliberazione
del Consiglio
Regionale
15/2015

L.R. 13 giugno
2006, n. 16

Comune di Taranto

L.R. 15 maggio

Piano del Parco
approvato con
Deliberazione
del Consiglio
Regionale
15/2015
Deliberazione

Pag. 23 di 79

PT

PT

62166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA

REGIONE

J b '2'014
~'2'020

PUGLIA

~~1 1~ ~1 1~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

2006, n. 11
RNRO Palude del Conte
e Duna Costiera – Porto
Cesareo
RNRO del Litorale
Tarantino Orientale

Comune di Porto Cesareo

L.R. 15 marzo
2006, n. 5

Comune di Manduria

RNRO Boschi di S.
Teresa e dei Lucci

Comune di Brindisi

RNRO Bosco di Cerano

Comuni di Brindisi e di San
Pietro Vernotico

L.R. 23
dicembre 2002,
n. 24
L.R. 23
dicembre 2002,
n. 23
L.R. 23
dicembre 2002,
n. 26

Consiglio
Comunale n. 24
del 2/3/2015.
n.d.

PT

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.
PT

n.d.

n.d.
PT

2.3 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo PAI - Puglia e Basilicata
Sul territorio della Regione Puglia vigono le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI Puglia,
approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, e del PAI Basilicata
approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 21-12-2016.
Sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata sono state
identificate le aree con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2, PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP, AP) e
Rischio PAI (R1, R2, R3, R4).
Le aree a vincolo PAI sono identificabili sui portali www.adb.puglia.it e www.adb.basilicata.it alla
sezione cartografia con l’indicazione del grado di pericolosità su base IGM 1:25.000 e ortofoto.
Gli interventi ricadenti in aree a vincolo PAI (Pericolosità geomorfologica, Pericolosità idraulica, Rischio,
alvei fluviali in modellamento attivo e aree golenali, fasce di pertinenza fluviale), sono realizzabili previo
parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con le NTA.
Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi con le NTA PAI, si attivano i procedimenti
autorizzativi presso l’Autorità di Bacino della Puglia e l’Autorità di Bacino della Basilicata del Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi
del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.
2.4 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo idrogeologico
Il Regio Decreto 30/12/1923 n.2367 (riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di
territori montani) ha identificato i criteri per le aree soggette a vincolo idrogeologico, attualmente
disciplinato dal Regolamento Regionale n.9 del 11/03/2015 recante "Norme per i terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico”.
Il vincolo idrogeologico, ai sensi del R.R. n.9 del 11/03/2015, è un vincolo conformativo che limita l’uso
di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono
con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”.
Il Regolamento Regionale n.9 all’art. 16, comma 5, stabilisce:
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- che la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata;
- specifici accorgimenti tecnici per l’esecuzione delle operazioni di lavorazione del terreno e di scavo.
Le aree a vincolo idrogeologico sono identificabili sul portale SIT Puglia con apposita cartografia tematica
riportata anche su base catastale. Tutti gli interventi ricadenti in aree a vincolo idrogeologico, sono
realizzabili previa attivazione delle procedure previste dal Regolamento Regionale n.9 del 11/03/2015.
La procedura potrà essere espletata anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi
del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.
2.5 Limitazioni e prescrizioni nelle aree percorse da incendio ai sensi della Legge n.353/2000
Gli interventi di miglioramento forestale all’interno delle aree percorse da incendio sono soggette a
limitazioni in base al dettato normativo dell’art. 10 della L. n. 353/2000 - Divieti, prescrizioni e sanzioni che, al comma 1 specifica le seguenti prescrizioni:
-

“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni..”.

"E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".
-

“Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi,
per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento
per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici”.

Pertanto, potranno essere presentati progetti per interventi relativamente ad aree percorse da incendi
oltre i 5 anni precedenti la data di presentazione delle DdS;
Le aree percorse da incendio sono identificabili sul portale www.simontagna.it alla sezione
cartografia, che può essere consultata nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.
In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista
dovranno dichiarare che le aree boscate oggetto di domanda non sono state interessate da incendi boschivi
così come definiti dall’art. 2 della L. 353/2000, tra l’ultima perimetrazione di cui al suddetto portale e la
data di presentazione della DdS. Dovranno altresì impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti
successivamente alla data di presentazione della DdS ed in corso di perimetrazione.
2.6 Limitazioni e prescrizioni nelle aree boscate relativamente all’esecuzione di tagli selvicolturali
Gli interventi che prevedono operazioni di taglio selvicolturale sono soggette ad autorizzazione ai sensi
del R.R. n.19 del 13/10/2017. Gli stessi interventi dovranno essere compatibili con le PMPF (Prescrizioni di
Massima e Polizia Forestale) vigenti nell’area interessata.Ai fini dell’autorizzazione delle operazioni
selvicolturali, connesse con gli interventi, si attivano i procedimenti autorizzativi di cui al R.R. n.19/2017 e
s.m.i., presso i Servizi Territoriali provinciali del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed Ambientale
della Regione Puglia, a seguito di richiesta.
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La procedura potrà essere espletata anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi
del Decreto Legislativo n.127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente
identificata con la Regione Puglia.
2.7 Limitazioni e prescrizioni nelle aree già oggetto di precedenti progetti di miglioramento forestale
finanziati con fondi pubblici
Gli interventi di miglioramento forestale della Sottomisura 8.6, all’interno delle superfici
precedentemente oggetto di finanziamenti pubblici, sono ammissibili al sostegno se compatibili:


con i Piani di Coltura e Conservazione sottoscritti in sede di collaudo di eventuali precedenti
progetti sugli stessi soprassuoli;



con le prescrizioni derivanti dai precedenti finanziamenti pubblici;



con le limitazioni del regime “De Minimis”, relativamente all’entità dell’aiuto pubblico erogabile
(massimo Euro 200.000,00 nei tre esercizi finanziari).

2.8 Ulteriori limitazioni
Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi, seppur previsti dalla Sottomisura, non consentiti dalla
vincolistica vigente negli ambiti territoriali di localizzazione degli investimenti.
Inoltre:
-

Gli interventi potranno essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del
periodo di programmazione;

-

Nelle aree Natura 2000, in caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 mq per le fustaie e a 5.000 mq per i
cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da
effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.

-

La selezione delle specie, varietà ed ecotipi da piantumare non dovrà rappresentare una
minaccia per la biodiversità locale e per la salute umana;

-

Non sono ammissibili:


interventi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria;



gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;



interventi per la realizzazione di boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi
di Natale e a scopo energetico.

Le suddette limitazioni o esclusioni delle tipologie di intervento saranno comunque oggetto di verifica nel
corso dei controlli di ammissibilità dei progetti e delle DdS.
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3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI, DETTAGLI DI ESECUZIONE E RELATIVE LIMITAZIONI

3.1 Premessa
La Sottomisura intende sostenere investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione dei
prodotti forestali, incrementare il valore economico delle foreste ed ottimizzare la gestione dei sistemi
forestali.
Gli interventi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 della Sottomisura 8.6 riguardano le operazioni di
miglioramento forestale, per le quali è prevista l’erogazione di aiuti nella misura del 65% dell’investimento
ammissibile.
Per ciascuno degli interventi delle singole azioni sono consentite una serie di operazioni che fanno
riferimento ai Prezziari vigenti e devono essere adeguatamente documentate secondo le regole stabilite dal
bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Le operazioni consentite in molti casi fanno riferimento ai Prezziari vigenti e nello specifico:
-

Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno. Il prezziario vigente è stato
approvato con Deliberazione Giunta Regionale Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468, Art.13 L.R.
n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi
Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF;

-

Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno
2017– approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.905 del 07/06/2017;

Per le voci di costo non previste da Prezziario vigente si farà riferimento all’acquisizione dei preventivi
per le forniture interessate.
In ogni caso sia in sede di progettazione sia di esecuzione degli interventi, gli stessi devono essere
adeguatamente descritti e documentati secondo le regole stabilite dal bando per la presentazione delle
DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Il criterio di scelta per l’attuazione degli interventi previsti, da proporre in sede progettuale, è correlato
sia a fattori soggettivi, ossia alla volontà del richiedente il sostegno ed a valutazioni imprenditoriali, sia a
fattori oggettivi specifici, per le condizioni dei boschi interessati, sia a fattori oggettivi di carattere generale,
correlati a condizioni ambientali e socio-economiche.
Il progetto degli investimenti sarà comunque soggetto a valutazioni di ammissibilità, sia per i
procedimenti autorizzativi correlati alla vincolistica vigente nell'ambito di intervento sia per la concessione
degli aiuti della Sottomisura interessata.
Nel dettaglio, per gli interventi dell’azione 1 si dovranno valutare adeguatamente le necessità
dell'azienda forestale e l'effettiva redditività degli investimenti proposti. Nel caso dell'azione 2 il progetto
deve valutare adeguatamente tutti i fattori determinanti la tipologia di popolamento forestale, le
condizioni pedo-climatiche, l'esposizione e ogni altro elemento, fisico o biologico, che possa contribuire a
creare un microclima particolare, favorendo o danneggiando gli interventi proposti.
Il progetto di investimenti, nel dettaglio, deve valutare adeguatamente tutti i fattori determinanti ai fini
delle valutazioni di ammissibilità del progetto stesso. Nel loro complesso, l’insieme delle informazioni e dei
dati disponibili, e le conseguenti valutazioni di natura tecnica ed economica, permetteranno di stabilire:
- gli obiettivi del progetto di miglioramento forestale per la Sottomisura 8.6:;
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- i dettagli di natura tecnica ed operativa, relativi alla tipologia di miglioramento forestale;
- i dettagli di natura tecnica ed operativa, relativi al miglioramento della dotazione in macchine ed
attrezzature aziendali;
- i dettagli di implementazione ed attuazione del Piano di Gestione Forestale.

Tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle opere sia per i procedimenti autorizzativi sia
per l'ammissibilità degli interventi agli aiuti della Sottomisura interessata, nonché i dati relativi agli aspetti
di carattere prettamente tecnico ulteriormente dettagliati ai successivi paragrafi, saranno acquisiti
informaticamente tramite il Formulario degli Interventi e con la documentazione di progetto specificata al
successivo paragrafo 6 delle presenti Linee Guida.

3.2 - Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
forestali
3.2.1 Interventi previsti
L’azione 1 mira al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di
sicurezza sul lavoro e prevede i seguenti interventi:
- 3.2.1.1 Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature;
- 3.2.1.2 Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì
piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale.
Si riportano di seguito le caratteristiche specifiche per le singole tipologie di operazioni previste
dall’azione 1 ai fini della loro ammissibilità.
3.2.2.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari ed attrezzature.
Per questo intervento sono consentiti l’acquisto o il leasing di macchine, mezzi, attrezzature e impianti
nuovi per le seguenti finalità:
- Gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse legnose;
- Lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzata alla
predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala;
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco;
- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici (cippatura
e pellettatura).
Si tratta di investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari
del bosco in un’ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la
razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione
dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del
reddito tra i vari attori operanti nel settore.
Beneficiari di questo intervento sono, oltre ai selvicoltori privati e ai loro consorzi, anche le PMI che non
gestiscono direttamente superfici forestali ma sono coinvolte nelle filiere forestali per la valorizzazione
della risorsa forestale e dei suoi prodotti nonchè le imprese che forniscono servizi di gestione forestale
purchè iscritte all'albo regionale delle imprese boschive, con le limitazioni in base alla superficie forestale
posseduta o alla classe di appartenenza per le imprese boschive riportate nella tabella 3.
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Tabella 3 - Limitazioni adeguamenti delle dotazioni tecniche di macchinari ed attrezzature
Classe Impresa boschiva/
Superf. forestale (ha)
Classe D
Aziende forestali 5 ÷ 25 ha
Classe C
Aziende forestali > 25 ha ≤
100 ha
Classe A e B
Aziende forestali > 100 ha
PMI del legno

Attrezzature per gestione
bosco (max €)
25.000
25.000
75.000
75.000
100.000
100.000
NO

Attrezzature per
lavorazione pre-industriale
(max €)
30.000
30.000
50.000
50.000
200.000
200.000
200.000
NO Cippato e pellets

Attrezzature per
produzioni NON legnose
(max €)
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

- Gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse legnose.
E' previsto l'acquisto di mezzi, macchine e attrezzature per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni
forestali, il concentramento e l’esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose.
Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie
elencate nella successiva Tabella 4 con le limitazioni in essa contenute relativamente alla superficie boscata
posseduta o alla classe di iscrizione all'albo delle imprese boschive.
Le trattrici gommate, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere
adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:
- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
- avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore,
della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
- avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.
- Lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzata alla
predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala.
E' previsto l'acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo
trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi
artigianali e/o energetici.
Sono ammessi a contributo l’acquisto e l’installazione di tutte le attrezzature e le linee per l’esecuzione
delle operazioni sopra indicate e l’acquisto e l’eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature
idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:
a) rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine;
b) carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
c) segatronchi, seghe e troncatrici;
d) attrezzature per la classificazione del legname;
e) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici.
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E' previsto l'acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola
scala, anche a scopi energetici, nonchè l’acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per
l’esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:
a) impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all’attività di seconda trasformazione;
b) bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
c) macchine o attrezzature per la pellettizzazione.
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco
E’ ammesso a contributo l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il
condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari non legnosi del bosco.
Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l’esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a
finanziamento anche l’acquisto e l’eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla
valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:
a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo,
allarme;
b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
Le voci di costo e le tipologie riguardanti macchine e attrezzature ammissibili sono identificate e
classificate secondo quanto di seguito schematizzato, nella tabella 4, con l’indicazione dei criteri di
riferimento in base alla tipologia di operazione da svolgere, alla dimensione delle superfici boscate
possedute o alla classe di iscrizione all'albo delle imprese boschive.
Non sono ammissibili:
 le spese per interventi riconducibili alle operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio
definitivo di utilizzazione;
 i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine
agricole/forestali;
 i costi per l’acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di
protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico,
ecc.);
 gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili
nonchè gli interventi non riconducibili alla "piccola scala" come definita al paragrafo 8.2.8.3.6.6;
 gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
 i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell’ambito dell’art. 17
e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
In ogni caso gli interventi devono avere la caratteristica di essere precedenti la trasformazione
industriale del legname e su "piccola scala", ossia:




investimenti inferiori a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono
terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima
trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non
finiti o grezzi;
per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve
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essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella
segheria di 10.000 m³;
La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente
dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro
associazioni e per investimenti non superiori a 100.000,00 Euro.
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Trasporto aziendale

Concentramento ed
esbosco

Taglio, allestimento,
decespugliamento,
potature e lavori
manuali di supporto

FASI DI LAVORO

Trasporter (trattore con cassone)
Trattori forestali gommati di potenza
compresa fra i 35 e i 125 kW
Trattrici agricole gommate adattate ai
lavori forestali e di potenza compresa fra i
35 e i 125 kW
Escavatori retroportati
Semoventi idonei ai lavori forestali, con
potenza compresa tra 11 e 30 kW;
Mezzi promiscui (tipo Pick up) a trazione
integrale, max 3-5 posti a sedere, con
cassone attrezzato per il trasporto della
minuteria.

Forche o pinze carica tronchi
Gru caricatrici forestali
Semoventi idonei ai lavori forestali, con
potenza fino a 20 KW (Motoagricole)
Attrezzature per trasporto legna con muli
da soma (Basto, finimenti, ecc.)
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Trattore con gabbie
Teleferiche con stazione motrice mobile
ma senza motore indipendente o minigru a cavo anche di tipo tradizionale,
purchè con lunghezza della fune portante
non superiore a 500 m

Verricelli; Canalette;
Motocarriola
Rimorchi trazionati
Mulo meccanico
Gabbie affastellatrici;
pese calibrate

Motoseghe
Decespugliatori, anche a spalla o
spalleggiati, decespugliatori portati
Aste potatrici; Giratronchi
Slittini; Tirfor
Soffiatori
Altre attrezzature minute

superficie boscata*

superficie boscata
5 ÷ 25 ha

26 ÷ 50 ha

Classe C*

Classe D

Classe A e B*
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Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Trattori forestali gommati di potenza superiore ai
125 kW
Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza
compresa tra 31 e 50 kW
Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW
Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza
compresa tra 51 e 75 kW
Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 100 kW
Autocarri e mezzi promiscui forestali a trazione
integrale per trasporto su piste e strade forestali del
legname e del personale
attrezzature per la classificazione del legname

Skidder (trattore articolato)
Teleferiche con stazione motrice mobile e con
motore indipendente o impianti tradizionali di
caratteristiche medio grandi
Forwarder (trattore articolato portante)

Processor (allestitrice)
Harvester abbattitrice/allestitrice)
Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice)
teste abbattitrici
teste processor
teste harvester

Superficie boscata > 50 ha*

Tabella 4 - Indicazione della tipologia di imprese boschive e di superfici boscate a cui gli investimenti sono indirizzati
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Lavorazioni
preindustriali e/o
seconda trasformazione
su piccola scala
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Sega o sega spacca; Spaccalegna;
Scortecciatici; Sramatrici;
Puntapali
Segherie mobili;
Imballatrici; piattaforme di pesa;
Cippatrici medie, con motore proprio o
azionate da trattore o motrice, che per
lavorare necessitano di potenze massime
fino a 100 kW

PUGLIA

REGIONE

Cippatrici piccole, con motore proprio o
azionate da trattore o motrice, che per
lavorare necessitano di potenze massime
fino a 50 kW

1110
Cippatrici medio- grandi, con motore proprio o
azionate da trattore o motrice , che per lavorare
necessitano di potenze massime comprese tra i 101 130 kW
Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da
trattore o motrice , che per lavorare necessitano di
potenze massime superiori ai 130 kW
Macchine e attrezzature per la pellettizzazione.
Linee di profilatura
Refilatrici;
Bricchettatrici
Strumenti per la misurazione del contenuto idrico
della legna e del cippato.
nastri trasportatori
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In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura 8.6 azione 1 intervento 1.1, saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate
secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e
dagli atti conseguenti
3.2.2.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali
Per questo intervento sono consentite operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e
adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno
aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale relativamente ad acquisti di macchine,
attrezzature ed impianti idonei.
Nella relazione progettuale, il progettista dovrà giustificare le dimensioni del vivaio, in termini di
capacità produttiva e dotazioni tecniche con riferimento alla dimensione delle superfici boscate a cui i
vivai forestali sono asserviti e delle eventuali superfici da rimboschire, attraverso un piano pluriennale di
intervento, basato su parametri oggettivi e scientifici.
Tabella 5 - Voci di costo per l’intervento 1.2 Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali
Codice

Voce

E 01.07

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo
per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente
da ciottoli, radici e materie rocciose in genere,
compreso lo spargimento e la configurazione.
Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110
gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato
per la messa a dimora di piante compreso l’ancoraggio
al suolo con picchetti metallici
Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg
3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da
pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50,
posti ad una distanza di m 2,50, compresi puntoni e
tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00)
per l'accesso ai mezzi antincendio
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90
a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per
fondazione
Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della
lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la
regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale,
compresi getto di strutture di fondazione contro terra
o entro casserature e quant'altro necessario per dare
l’opera finita a regola d'arte

Inf 02.100

OF 04.12

OF.04.17
OF 04.18

A
preventivo
A
preventivo
A
preventivo
A

Acquisto di bancali, carrelli
Strutture di ombreggiamento
Barriere anti vento (barriere morte costituite da teli
molto resistenti, in tessuto di polietilene)
Impianto di nebulizzazione ad alta pressione “fog
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Unità di
riferimento

Importo
Unitario
Euro

mc

€ 26,25

mq

€ 4,07

ml

€ 17,11

cad

€ 191,35

cad

€ 1.101,83

Note

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA
11 11 11
=======
2014 - 2020

REGIONE

11111
1111111111111111

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

preventivo
A
preventivo

system”
Macchine operatrici semoventi idonee ai lavori in
vivaio, con potenza compresa tra 5 e10 KW

A
preventivo

Attrezzature collegate alle macchine operatrici, quali
frese, muletti, ecc.

In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura 8.6 azione 1 intervento 1.2, saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate
secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e
dagli atti conseguenti
3.3 - Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico
delle foreste
3.3.1 Interventi previsti
L’azione 2 è finalizzata al miglioramento della struttura, composizione e densità dei boschi e
all’incremento del valore economico delle formazioni boschive, e prevede i seguenti interventi:
3.3.1.1 Interventi selvicolturali con finalità produttive;
3.3.1.2 Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati,
invecchiati e/o degradati.
Si riportano di seguito le caratteristiche specifiche per le singole tipologie di operazioni previste
dall’azione 2 ai fini della loro ammissibilità.
3.3.2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive
Questa tipologia di interventi va attuata esclusivamente in boschi già produttivi e dovranno essere
funzionali all’utilizzo artigianale e industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all’ottenimento di
prodotti non legnosi. In particolare sono previsti: investimenti straordinari di valorizzazione economica
delle foreste consistenti nelle conversioni dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti
selettivi), dei cedui composti e dei cedui matricinati in buone o ottime condizioni vegetative e con
adeguata provvigione legnosa da avviare (o da convertire, se già avviata la fase di conversione) ad alto
fusto.
Per questo intervento sono consentite operazioni di tagli colturali, ripuliture di vegetazione
infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per
l’eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento a fustaia,
abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate.
Nel dettaglio le operazioni sono identificate e classificate sulla base del Prezziario, secondo quanto di
seguito schematizzato, nella tabella 6, con l’identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle
relative variabili e delle corrispondenti motivazioni.
3.3.2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati,
invecchiati e/o degradati
Per questo intervento sono consentite operazioni straordinarie volte a modificare la composizione
specifica di popolamenti artificiali, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie
autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Sono compresi i costi per operazioni di tramarratura,
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riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli,
diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di
conifere.
Nel dettaglio le operazioni sono identificate e classificate sulla base del Prezziario, secondo quanto di
seguito schematizzato, nella tabella 6, con l’identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle
relative variabili e delle corrispondenti motivazioni.
3.3.3 - Identificazione e classificazione delle operazioni ammissibili per l'azione 2
Tutte le operazioni precedentemente descritte ed elencate nei paragrafi 3.3.1.1, 3.3.1.2, relative agli
interventi 1 e 2 della azione 2, dovranno essere conformi ai titoli abilitativi conseguiti ed alle PMPF
vigenti nell’area interessata.
Le suddette operazioni, sono identificate e classificate sulla base del Prezziario dei Lavori e delle
Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno, approvato con DGR Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468,
Art.13 L.R. n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi
Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF, secondo quanto di seguito
schematizzato.
In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura
saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni
previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Tabella 6 - Voci di costo ammissibili per Interventi selvicolturali con finalità produttive
Codice

Voce

OF
02.01a

Eliminazione selettiva in bosco della
vegetazione infestante con attrezzature
portatili (motoseghe, decespugliatori), solo
se ritenuta necessaria e limitatamente alle
specie invadenti, rilasciando le specie
tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura,
accumulo, allontanamento e/o distruzione
in spazi non pregiudizievoli del materiale
vegetale di risulta. In condizioni di forte
infestazione (oltre il 50% della superficie) –
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Eliminazione selettiva in bosco della
vegetazione infestante con attrezzature
portatili (motoseghe, decespugliatori), solo
se ritenuta necessaria e limitatamente alle
specie invadenti, rilasciando le specie
tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura,
accumulo, allontanamento e/o distruzione
in spazi non pregiudizievoli del materiale
vegetale di risulta. In condizioni di forte
infestazione (oltre il 50% della superficie) –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Eliminazione selettiva in bosco della

OF
02.01b

OF

Unità di
riferiment
o

Importo
Unitario
Euro

ha

€ 1.071,18

ha

€ 1.285,42

ha

€ 667,58
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02.02a

OF
02.02b

OF
02.03a

OF
02.03b

OF
01.22
OF
01.23
OF
01.24
OF
01.25
OF
01.27

OF
01.28
OF
01.29
OF
01.30
OF
01.38
OF
01.39
OF

vegetazione infestante, come sopra, ma in
condizioni di debole infestazione (meno del
50% della superficie) – PRIMA CLASSE DI
PENDENZA
Eliminazione selettiva in bosco della
vegetazione infestante, come sopra, ma in
condizioni di debole infestazione (meno del
50% della superficie) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA
Rinfoltimento nelle radure e negli spazi
vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione
del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori
di cui alla categoria capitolo OF 01- PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Rinfoltimento nelle radure e negli spazi
vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione
del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori
di cui alla categoria capitolo OF 01SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Apertura manuale di buche in terreno
precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura manuale buche in terreno
compatto
Apertura buca con trivella meccanica
(diametro cm 40, profondità cm 40)
Apertura di buche, con trivella meccanica, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso ogni altro onere accessorio
Collocamento a dimora di piantina resinosa
e latifoglia a radice nuda, comprese la
ricolmatura con compressione del terreno
adiacente le radici delle piante, la razionale
posa in tagliola, l'imbozzimatura, la
spuntatura delle radici ed ogni altra
operazione necessaria a dare l'opera
eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura
della pianta)
Collocamento a dimora di latifoglia in
contenitore, compresa la ricolmatura con
compressione del terreno (escluso la
fornitura della pianta)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a
radice nuda
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera
in fitocella
Cannucce in bambù per sostegno piantine
e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
Messa in opera di canne di bambù,
compresa
legatura
alla
protezione
individuale
Taglio di preparazione all’avviamento

ha

€ 801,10

%

20%

%

20%

cad

€ 1,37

cad

€ 3,07

cad

€ 2,07

cad

€ 2,58

Max
300/ha

Max
300/ha
cad

€ 1,48

cad

€ 1,86

cad

€ 1,01

cad

€ 2,28

cad

€ 0,20

cad

€ 0,82

ha

€ 3.201,16
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02.04a

OF
02.04b

OF
02.05a

OF
02.05b

OF
02.06a

OF
02.06b

all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa
1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi
manuali mediante la eliminazione dei
polloni sottomessi, malformati e in
sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni
a ceppaia, scelti tra i migliori per
conformazione, sviluppo e capacità di
affrancamento. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo
in luogo idoneo del materiale di risulta
(ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di preparazione all’avviamento
all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa
1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi
manuali mediante la eliminazione dei
polloni sottomessi, malformati e in
sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni
a ceppaia, scelti tra i migliori per
conformazione, sviluppo e capacità di
affrancamento. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo
in luogo idoneo del materiale di risulta
(ramaglia) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di conversione all'alto fusto di bosco
ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il
taglio di preparazione mediante taglio
selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Taglio di conversione all'alto fusto di bosco
ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il
taglio di preparazione mediante taglio
selettivo sui polloni soprannumerari –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento in fustaia transitoria
di latifoglie miste, da effettuare almeno 15
anni dopo il primo intervento di
conversione, consistente nella eliminazione
delle piante e/o polloni soprannumerari,
malformati,
deperiti,
sottomessi
o
eccessivamente
aduggiati.
Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento in fustaia transitoria
di latifoglie miste, da effettuare almeno 15
anni dopo il primo intervento di
conversione, consistente nella eliminazione

ha

€ 3.841,39

ha

€ 2.761,63

ha

€ 3.313,96

ha

€ 2.704,32

ha

€ 3.245,18

Pag. 38 di 79

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA
=======
2014 -2 020

REGIONE

1111111111111111
11111111111

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

OF
02.07a

OF
02.07b

OF
02.08a

OF
02.08b

OF
02.09a

OF
02.09b

delle piante e/o polloni soprannumerari,
malformati,
deperiti,
sottomessi
o
eccessivamente
aduggiati.
Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA
CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia
di
latifoglie
miste
consistente
nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati,
deperienti o secchi – PRIMA CLASSE DI
PENDENZA
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia
di
latifoglie
miste
consistente
nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni
danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati,
deperienti o secchi – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm
10-20 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm
10-20 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA
CLASSE DI PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm
20-30 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia)– PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Diradamento selettivo da eseguirsi su
giovane fustaia di resinose di età variabile
avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm
20-30 mediante il taglio alla base. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia)– SECONDA
CLASSE DI PENDENZA

ha

€ 2.404,68

ha

€ 2.885,62

ha

€ 1.968,23

ha

€ 2.361,88

ha

€ 2.433,86

ha

€ 2.920,63
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OF
02.12

OF
02.13

OF
02.16a

OF
02.16b

Diradamento dal basso in bosco ceduo a
carico delle piante del piano dominato con
criterio di determinazione del diametro
massimo asportabile o del numero di
polloni da rilasciare, allo scopo di costituire
un soprasuolo monoplano, compresa
sramatura, depezzatura della ramaglia,
concentramento dei fusti per il successivo
esbosco. Con designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: densità iniziale
1.500 polloni/ha, prelievo medio 30% dei
polloni.
Diradamenti schematico/geometrici ovvero
riduzione della biomassa legnosa allo scopo
di diminuire la competizione all’interno del
popolamento ed aumentare la stabilità
fisica degli alberi rimasti. Tale operazione
viene usualmente svolta in popolamenti
artificiali a sesto regolare e impianti di
arboricoltura da legno. Sono comprese
anche la sramatura, la sminuzzatura della
ramaglia, l’esbosco e il concentramento a
bordo strada carrabile per il successivo e
definitivo allontanamento. Parametri di
riferimento: densità iniziale 400 piante/ha,
eliminazione geometrica del 50% sul
numero, diametro piante eliminate medio
piccolo .
Intervento di spalcatura eseguita su
rimboschimento o giovane fustaia di
resinose mediante il taglio dei rami ripartiti
su diversi palchi e fino a petto d'uomo
secondo la conformazione, età e stato
vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3
dell'altezza della pianta e comunque non
superiore a m 2); compreso l'eventuale
taglio delle piante morte o gravemente
danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia e materiale
morto)– PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Intervento di spalcatura eseguita su
rimboschimento o giovane fustaia di
resinose mediante il taglio dei rami ripartiti
su diversi palchi e fino a petto d'uomo
secondo la conformazione, età e stato
vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3
dell'altezza della pianta e comunque non
superiore a m 2); compreso l'eventuale
taglio delle piante morte o gravemente
danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del

ha

€ 2.008,00

ha

€ 2.400,00

ha

€ 1.612,76

ha

€ 1.935,31

Pag. 40 di 79

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA
11 11 11
=======
2014 - 2020

REGIONE

11111
1111111111111111

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

OF
02.14a

OF
02.14b

OF
02.17a

OF
02.17b

OF
02.18a

materiale di risulta (ramaglia e materiale
morto) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Intervento selvicolturale di ricostituzione
boschiva in bosco ceduo degradato
mediante taglio di tramarratura e succisione
delle ceppaie intristite e deperienti, taglio
dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed
eventuale
decespugliamento,
ove
necessario, attraverso l’eliminazione di
specie
indesiderate,
compreso
l’allontanamento e distruzione del materiale
di risulta, anche in terreni rocciosi e
scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura,
raccolta e trasporto o accumulo in luogo
idoneo del materiale di risulta (ramaglia)–
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Intervento selvicolturale di ricostituzione
boschiva in bosco ceduo degradato
mediante taglio di tramarratura e succisione
delle ceppaie intristite e deperienti, taglio
dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed
eventuale
decespugliamento,
ove
necessario, attraverso l’eliminazione di
specie
indesiderate,
compreso
l’allontanamento e distruzione del materiale
di risulta, anche in terreni rocciosi e
scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura,
raccolta e trasporto o accumulo in luogo
idoneo del materiale di risulta (ramaglia)–
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Allestimento, concentramento ed esbosco
del materiale legnoso utilizzabile con
l’intervento di taglio boschivo (diametro
superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura
del terreno. Lavori compresi di raccolta e
trasporto del materiale legnoso all’imposto
(in bosco) fino alla strada camionabile–
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Allestimento, concentramento ed esbosco
del materiale legnoso utilizzabile con
l’intervento di taglio boschivo (diametro
superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura
del terreno. Lavori compresi di raccolta e
trasporto del materiale legnoso all’imposto
(in bosco) fino alla strada camionabile –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Cippatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di
resinose oggetto di spalcatura e/o
diradamento ai fini della prevenzione degli
incendi o per motivazioni di carattere

ha

€ 2.285,44

ha

€ 2.742,53

mc

€ 43,80

mc

€ 52,56

100 kg

€ 10,96
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OF
02.19a

OF
02.19b

OF
03.10

OF
03.11

turistico-fruitivo, compresa la distribuzione
nel terreno di intervento dei residui vegetali
macinati (il materiale dovrà essere
distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo
il perimetro del bosco e sui lati delle
eventuali strade interne) – PRIMA CLASSE DI
PENDENZA
Cippatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di
resinose oggetto di spalcatura e/o
diradamento ai fini della prevenzione degli
incendi o per motivazioni di carattere
turistico-fruitivo, compresa la distribuzione
nel terreno di intervento dei residui vegetali
macinati (il materiale dovrà essere
distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo
il perimetro del bosco e sui lati delle
eventuali strade interne) – SECONDA
CLASSE DI PENDENZA
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare
lungo piste forestali in fustaie di resinose
oggetto di spalcatura e/o diradamento ai
fini della prevenzione degli incendi – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei
tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare
lungo piste forestali in fustaie di resinose
oggetto di spalcatura e/o diradamento ai
fini della prevenzione degli incendi–
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Sfoltimento andante su ceduo per favorire
lo sviluppo del novellame diffuso e
consentirne
l’ulteriore
insediamento,
consistente nel taglio a carico del piano
dominante con rilascio delle piante di
miglior sviluppo delle specie pregiate e
l’eliminazione piante deperienti degli
arbusti
ingombranti,
compreso
accatastamento
della
ramaglia
e
concentramento del materiale legnoso
utilizzabile. Ipotesi di prelievo: 500
polloni/ha – diametro medio 15 cm.
Intervento di sfollo mediante taglio di
selezione in giovani popolamenti non
ancora differenziati (spessine) ad elevata
densità, al fine di migliorare la stabilità del
soprassuolo e regolarne la distribuzione,
attraverso taglio selettivo delle piante in
eccesso, compresa una leggera potatura
con raccolta del materiale utilizzabile ed

100 kg

€ 13,15

100 Kg

€ 7,67

100 Kg

€ 9,21

ha

€ 1.376,00

cad

€ 0,34
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OF
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OF
09.01
OF
09.02
OF
09.03
OF
09.04
OF
09.05
OF
09.06
OF
09.07
OF
09.08
OF
09.09
OF
09.10

eliminazione del materiale di risulta con
interventi di elevata intensità oltre 800
soggetti.
Sfoltimento su ceduo per favorire lo
sviluppo del novellame esistente e favorirne
l'ulteriore insediamento, attraverso il taglio
del piano dominante e l'eliminazione delle
piante deperite e seccaginose, con rilascio
delle piante di migliore pregio compreso la
concentrazione del materiale legnoso sui
bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione
del materiale di risulta. Riferimento ipotesi
di prelievo di 500 polloni/ha di diametro
medio cm 15.
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Foggia
Valore commerciale della legna di
resinose all’imposto nella provincia di
Foggia.
Valore commerciale della legna di
latifoglia all’imposto nella provincia di
Bari
Valore commerciale della legna di
resinose all’imposto nella provincia di
Bari
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Brindisi
Valore commerciale della legna di resinose
all’imposto nella provincia di Brindisi
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Taranto
Valore commerciale della legna di resinose
all’imposto nella provincia di Taranto
Valore commerciale della legna di latifoglia
all’imposto nella provincia di Lecce
Valore commerciale della legna di resinose
all’imposto nella provincia di Lecce

cad

€ 1,31

100 Kg

€ 6,90

100 Kg

€ 3,45

DA
DETRARRE
DA
DETRARRE

100 Kg

€ 8,05

DA
DETRARRE

100 Kg

€ 3,45

DA
DETRARRE

100 Kg

€ 8,05

100 Kg

€ 3,45

100 Kg

€ 8,05

100 Kg

€ 3,45

100 Kg

€ 8,05

100 Kg

€ 3,45

DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE
DA
DETRARRE

3.3.4 - Accorgimenti e direttive per i rinfittimenti localizzati con specie forestali autoctone (in
preferenza di latifoglie)
Questa tipologia di operazioni è ammissibile all’interno di superfici boscate che siano
prevalentemente monospecifiche e/o presentino specie alloctone, anche in associazione con le
operazioni di diradamento selettivo, al fine di diversificare ed arricchire la composizione degli stessi
popolamenti e migliorare la composizione del soprassuolo.
Un presupposto fondamentale ai fini dell’ammissibilità delle operazioni di rinfittimento, e della loro
estensione, è la presenza di chiarie o superfici libere per la messa a dimora delle piante interessate,
anche a seguito di interventi di diradamento.
Va ricordato che nelle aree Natura 2000, nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, vige il
divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m2 per le fustaie e a
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5000 m2 per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di Habitat forestali da
effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
Le caratteristiche della composizione vegetazionale oggetto d’intervento (prevalenza di
monospecificità e presenza di specie alloctone) dovranno essere adeguatamente descritte in sede di
progettazione da parte del tecnico incaricato, anche con l’ausilio di dati rilevati dalle aree di saggio sul
popolamento forestale interessato. Analogamente dovrà essere rilevata la presenza di eventuali processi
di evoluzione del bosco oggetto di intervento, prevedendo operazioni di rinfittimento qualora gli stessi
siano assenti o insufficienti.
L’operazione interessata prevede le seguenti spese ammissibili: acquisto del materiale di
propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora,
manodopera e protezione. Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nella Tabella 6.
Il rinfittimento dovrà essere effettuato con specie autoctone provenienti dai boschi da seme della
Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009 e nella Determina Dirigenziale
Settore Foreste 11 dicembre 2015, n.211.
Secondo le finalità dell’azione, dovranno essere utilizzate esclusivamente latifoglie prevedendo
possibilmente più specie.
Il numero di piante massimo da inserire è pari a 300/Ha e la scelta delle specie sarà a cura del
progettista che dovrà tenere in considerazione, in termini generali, le finalità dell’intervento, le
caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche dell’intero progetto.
Le specie autoctone da impiantare devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della
zona di intervento e, a tal fine, sono state classificate, nell’ambito della Regione Puglia, in base a quanto
previsto dalla D.D.S. n.757/2009 (paragrafo 8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura), aggiornata con
Determinazioni del Servizio Foreste n. 44 del 21/06/2011 e n. 211 del 11/12/2015 e con Determinazione
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 167 del 29/08/2017, otto
aree di intervento. All’interno di ciascuna area sono state, quindi, indicate le specie, principali e
secondarie, per le quali sono individuati e censiti i boschi da seme, e quindi utilizzabili per le operazioni
del presente intervento.
Inoltre si dovrà fare riferimento alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali n.348 del 20/12/2017 di approvazione delle specie forestali da
impiegare nelle regioni forestali della Puglia.
I dettagli relativi alla distribuzione ed alla composizione delle otto aree di intervento sono riportati
nella successiva tabella 7.
Tabella 7 - Classificazione e composizione delle aree regionali ai fini dell’individuazione delle specie autoctone adatte agli
ambienti di riferimento

AREE OMOGENEE

1) Arco jonico tarantino

2) Gargano

COMUNI DI APPARTENENZA
Carosino, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio,
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano,
Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte, Torricella,
Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Massafra Mottola,
Manduria
Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San
Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste
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3) Monti Dauni

4) Murge baresi

5) Murge Brindisine
6) Murge tarantine

7) Tavoliere

8) Penisola salentina

Accadia, Anzano di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Celenza
Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta
Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore,
San Marco la Catola, Sant'Agata di Puglia, Volturara Appula,
Alberona, Biccari, Bovino, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Orsara
di Puglia, Pietramontecorvino, Troia, Volturino
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Bari,
Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa di
Puglia, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana
Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo,
Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge,
Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo
del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano,
Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo
in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi,
Valenzano
Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San
Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli
Avetrana, Laterza, Martina Franca, San Marzano di San Giuseppe,
Sava, Taranto, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie,
Massafra Mottola, Manduria
Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri,
Cerignola, Chieuti, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Margherita
di Savoia, Ordona, Orta Nova, Poggio Imperiale, San Ferdinando di
Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara,
Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta, Manfredonia,
San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis
Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo,
Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera,
Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano,
Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de'
Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Cellino San Marco,
Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi,
Cutrofiano, Diso, Erchie, Francavilla Fontana, Gagliano del Capo,
Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano,
Guagnano, Latiano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie,
Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano,
Melpignano, Mesagne, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni
di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese,
Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Oria, Ortelle, Otranto,
Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce,
Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario
di Lecce, San Donaci, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino,
San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sannicola,
Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto,
Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano,
Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Torchiarolo, Torre Santa
Susanna, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa,
Veglie, Vernole, Zollino
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Per ciascuna area sono state individuate le specie botaniche utilizzabili prodotte sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 386/2003.
In caso di interventi nelle zone costiere dei comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, Ostuni,
Fasano, Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari e Bari potranno essere utilizzate le specie provenienti
dalla zona omogenea Penisola salentina.
In caso di interventi nelle zone costiere dei comuni di Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta
potranno essere utilizzate le specie provenienti dalla zona omogenea Tavoliere.
Per tali interventi l'impiego delle specie scelte, dovrà essere giustificato dal punto di vista ecologico
all'interno del progetto degli intervento.
Il materiale di propagazione da impiegare per gli interventi di rinfittimento dovrà essere munito di
certificazione di origine, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di
commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi del D.Lgs. 386/2003, e passaporto fitosanitario,
ai sensi del D.Lgs. 214/2005.
Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento
alla Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 ed alla Determinazione della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.58 del 20/02/2018.
Per quanto attiene al passaporto fitosanitario delle specie di interesse forestale, lo stesso è
disponibile per le specie appartenenti ai generi Pinus e Quercus. Per le altre specie, ai sensi del D.Lgs.
214/2005, i vivai dovranno essere in possesso della sola specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
Osservatorio Fitosanitario della Regione per la coltivazione e commercializzazione del materiale di
propagazione.
L'utilizzo del materiale forestale di propagazione è soggetto alle indicazioni specifiche
dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale; in particolare, la normativa relativa alla Xylella fastidiosa risulta
in continua evoluzione e pertanto si invita a far riferimento al sito ufficiale della Regione Puglia
http://www.emergenzaxylella.it, in cui si possono reperire le informazioni aggiornate in merito alle
specie coinvolte (piante specificate e piante ospiti), alla perimetrazione delle zone interessate
(cartografia tematica del portale SIT Puglia) e alle misure da adottare in merito all'impianto e alla
movimentazione delle piante.
3.4 - Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
L’azione 3 mira ad ottimizzare la gestione delle risorse forestali in termini di programmazione e
gestione attraverso l’elaborazione di PGF o Strumenti Equivalenti.
3.4.1 - Interventi previsti
L’azione 3 è funzionale all’ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e prevede un’unico
intervento:
3.4.1.1– Elaborazione dei Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti
Per questo intervento sono eleggibili le spese per l'elaborazione di piani di gestione forestale e loro
strumenti equivalenti, ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comma 2, lettera e), sia come
attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all’ottenimento della
certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest
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Certification schemes - PEFC).
Il PGF è obbligatorio, nell’ambito dell’adesione alle misure forestali del PSR Puglia, per le Aziende che
gestiscono superfici boscate accorpate di estensione superiore ai 50 Ha.
I PGF devono essere redatti esclusivamente da Dottori Agronomi e Dottori Forestali, iscritti al
corrispondente Ordine professionale.
La Sottomisura 8.6 sostiene la redazione di PGF o strumenti equivalenti ex-novo, non sono ammissibili
adeguamenti di PGF o strumenti equivalenti vigenti.
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti della Sottomisura 8.6 i PGF o Strumenti Equivalenti dovranno essere
composti dagli elaborati/documenti tecnici come illustrato nell’allegato 1 “Procedure per la redazione,
approvazione ed attuazione dei Piani di Gestione Forestale”

3.4.2 - Spese ammissibili
Per questa azione, ed il relativo intervento, sono ammissibili le spese connesse alla redazione dei PGF
o strumenti equivalenti, comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti. L'elaborazione di piani di
gestione forestale e loro strumenti equivalenti, ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, comma 2,
lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche
all’ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC).
In termini generali sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
1. Studi ed indagini preliminari tematiche: territoriali, ambientali, flora, fauna, coltura e popolazioni,

normativa di contesto e vincolistica vigente, ecc.;

2. Redazione del PGF: stesura dei documenti tecnici che compongono il PGF (secondo le varie fasi:

stesura preliminare, raccolta pareri, revisioni e stesura finale);

3. Attività legate alle procedure di acquisizione pareri, autorizzazioni ed approvazione finale del

Piano;

4. Attività di comunicazione ed informazione del PGF sia preliminari che successive alla sua adozione

ed approvazione.

I dettagli delle tipologia di costi ammissibili, correlate alle suddette categorie di spesa, sono
identificati e classificati secondo quanto di seguito schematizzato nella tabella 8:
Tabella 8 – Categorie di spesa e voci di costo ammissibili ai fini della redazione del PGF
Categorie di spesa
1) Studi ed indagini preliminari
tematiche
2) Redazione del PGF

Voci di costo ammissibili
a) Fornitura di servizi finalizzati agli studi ed indagini preliminari (per
es. noleggi attrezzature);
b) Prestazioni professionali;
c) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).
d) Fornitura di servizi finalizzati alla redazione del Piano (per es.
realizzazione di piattaforme informatizzate a supporto del Piano);
e) Prestazioni professionali;
f) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).
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3) Attività legate alle procedure di
acquisizione
pareri/autorizzazioni

g) Prestazioni professionali;
h) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).

4) Attività di comunicazione ed
informazione del PGF

i)
j)

Fornitura di servizi per le attività di comunicazione ed
informazione del Piano;
Costi del personale interno (per Enti e P.A.).

Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere a), d), i) si dovrà procedere alla determinazione
della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, attraverso il metodo dei tre preventivi
con allegata relazione giustificativa della scelta operata; tale relazione non è richiesta nel caso di scelta
del preventivo più basso. La corretta applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà
oggetto di controllo nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.
Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere c), f), h), j) si dovrà procedere alla determinazione
della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, sulla base della retribuzione giornaliera
prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori del settore di riferimento, per i profili professionali di cui è
previsto l’impiego. La corretta applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà oggetto
di controllo nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.
Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere b), e), g) si dovrà procedere alla determinazione
della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, attraverso il metodo dei tre preventivi
facendo però riferimento ai costi massimi stimati sulla base delle tariffe previste dai Regolamenti
Professionali vigenti. Anche in questo caso i tre preventivi dovranno essere corredati di relazione
giustificativa che non è, però, richiesta nel caso di scelta del preventivo più basso. La corretta
applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà oggetto di controllo nel corso delle
verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.
Dettaglio dei costi massimi per le Prestazioni Professionali
Ai fini della determinazione dei costi massimi previsti per le prestazioni professionali connesse alle
categorie degli Studi ed indagini preliminari e della Redazione del PGF, si fa riferimento alle seguenti
normative:


D.M. 14 maggio 1991 n. 232: Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12
settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa
professionale della categoria per le voci di costo: Onorario per il tecnico professionista e per il
calcolo delle voci di costo; Rimborsi spese.



D.M. 3 settembre 1997 n. 478: Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione
per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali per la voce di costo: Onorario
integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico.



D.M. 20 luglio 2012 n. 140: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente
vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) per le voci di costo: Onorario
per il tecnico professionista e per il calcolo delle voci di costo; Onorario integrativo di vacazione
da corrispondere al tecnico; Rimborsi spese.

In accordo con il D.M. 14 maggio 1991 n 232, articolo 3, l'importo delle competenze dovute al
professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e
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delle eventuali maggiorazioni.
Nell’ambito dei costi per le Prestazioni Professionali vengono distinte tre ipotetiche categorie di
costo:
A. Onorario per il tecnico professionista;
B. Onorario integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico;
C. Rimborsi spese.

per ognuna delle quali viene di seguito descritta la metodologia utilizzata per il calcolo del costo
massimo.
In sede di stesura del preventivo dovranno essere dettagliate le spese per le suddette tre categorie di
costo e dovranno quindi essere indicati gli importi per la tipologia A - Onorario per il tecnico
professionista, per la tipologia B - Onorario integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico e per la
tipologia C - Rimborsi spese, nonché gli eventuali imprevisti e la maggiorazione per gli ambiti vincolati,
secondo quanto successivamente specificato.
A - Onorario per il tecnico professionista
Per il calcolo della voce A, Onorario per il tecnico professionista, è applicato quanto previsto dal D.M.
n 232 del 14/5/1991 alla sezione IV – Assestamento forestale, articolo 46.
Il D.M. in oggetto identifica i compensi ragguagliati ad ettaro di superficie lorda “Per la redazione di
piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei
parametri dendro-auxometrici per rilievo diretto o per stima, studio del bosco normale e modalità di
trattamento con calcolo della ripresa”. I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al
crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano.
Tenuto conto che i compensi di cui all’articolo 46 D.M. 232/1991 sono ai valori monetari vigenti nel
1991, si è reso necessario attualizzarli ad aprile 2018 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.846 per il periodo considerato).
I valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2018 <100 ha= 100) sono riportati nella
seguente tabella.
Tabella 9 - Attualizzazione dell’onorario per il tecnico professionista per ha di superficie lorda ex D.M.
n. 232/1991
Classi di superficie boschiva Lire/Ha 1991
(a)
< 100
da 100 a 250
da 250 a 500
Da 500 a 1.000
Da 1.000 a 2.000
Da 2.000 a 4.000
>4.000

(b)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
12.000
10.000

Euro/Ha
1991
(c)
18,1
15,5
12,9
10,3
7,7
6,2
5,2

Coefficiente
Istat
(d)

Euro
ha/2018
(e)

NI 2018

1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846

33,4
28,6
23,8
19,0
14,2
11,4
9,6

100,0
85,6
71,2
56,9
42,5
34,1
28,7

(f)

La colonna (e) Euro/ha 2018 riporta i compensi al tecnico professionista per la redazione dei Piani di
Gestione forestale e strumenti equivalenti; essa rappresenta il costo massimo in base al quale
parametrare le offerte dei preventivi.
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B - Onorario integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico
Per il calcolo della voce B. Onorario integrativo per il tecnico professionista, è applicato quanto
previsto dal D.M. n 232 del 14/5/1991 alla sezione I articolo 27: il compenso di una giornata lavorativa è
calcolato sulla base della vacazione oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le
attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette
ore.
L’onorario integrativo è calcolato come compenso di sette ore per 50 ha di superficie boschiva.
Questo parametro 50 ha/giorno è applicato per i primi 100 ha.
Per le classi successive si è calcolato una crescita progressiva del numero di ettari per giornata
lavorativa.
Tale crescita è stata stimata dividendo i 50 ha/gg per il Numero Indice calcolato sull’onorario per
ettaro corrisposto al tecnico professionista, relativo a ciascuna classe di superficie (colonna f tabella 9).
Ad esempio, il numero di ettari corrispondente ad una giornata lavorativa per la classe di superficie da
500 a 1000 ha è stato calcolato come: Ha 500-1000 =(50 Ha/57.1)*100.
La tabella 10 riporta risultati del calcolo.
Tabella 10 – Onorario integrativo per classi di superficie
Classi di superficie boschiva

B. Onorario
integrativo
Euro/ha
7,9
6,8
5,6
4,5
3,4
2,7
2,3

< 100
da 100 a 250
da 250 a 500
Da 500 a 1.000
Da 1.000 a 2.000
Da 2.000 a 4.000
>4.000

C - Rimborso spese
Il rimborso spese è determinato in modo forfettario, in misura massima pari al 5% dell’onorario
corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda.
Riepilogando, la determinazione dei costi precedentemente descritti è illustrata nella seguente
tabella 11.
Tabella 11 – Riepologo dei massimali delle Prestazioni Professionali (Euro/ha) per la redazione del PGF
Classi di superficie boschiva
(a)
< 100
da 100 a 250
da 250 a 500
Da 500 a 1.000
Da 1.000 a 2.000
Da 2.000 a 4.000
>4.000

A. Onorario
al tecnico

B. Onorario
integrativo

(b)
33,4
28,6
23,8
19,0
14,2
11,4
9,6

(c)
7,9
6,8
5,6
4,5
3,4
2,7
2,3
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(d)
1,7
1,4
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0,6
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(e)
43,0
36,8
30,6
24,5
18,3
14,7
12,4
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I valori massimali riportati nella colonna (e) per classi di superficie sono validi per il calcolo del costo
standard della redazione Piano di Gestione Forestale ex novo e per superfici boscate non ricadenti in
aree sottoposte a vincoli ambientali (Rete Natura 2000, Aree Parco, Vincolo PAI).
Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi
vanno considerati isolatamente ai fini delle applicazioni delle precedenti tariffe anche se appartengono
allo stesso proprietario.
Le tariffe riportate in tabella 10 si riferiscono ai boschi di alto fusto, nel caso di cedui e
rimboschimenti fino allo stadio di novelleto, la tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l’alto fusto; nel
caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe sono ridotte a 2/3.
A tali valori è possibile aggiungere una voce forfettaria attribuibile agli imprevisti nella misura
massima del 5%, per le eventuali spese non previste o non stimabili in sede di candidatura al bando della
Sottomisura 8.6.
Per i PGF di superfici boscate ricadenti in aree sottoposte a vincoli ambientali è consentito un
aumento forfettario dell’20% del massimale di spesa di cui alla precedente colonna (e).
La cartografia di piano è compensata a parte come segue:
Carta catastale: in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi
economiche: da € 2,38 ad € 3,80/ha di superficie da assestare (valori aggiornati ad aprile 2018).
L’importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene
conto della sua frammentarietà, nonché della scala delle mappe catastali da mosaicare.
Carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1:10.000 con solo riporto del particellare forestale e
delle classi economiche: da € 0,48 ad € 0,95/ha della superficie catastale pianificata.
Qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscono un unico elaborato: da € 2,86 ad €
4,77/ha con le stesse modalità di applicazione di cui sopra
Carte tematiche speciali (vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali
utilizzazioni ed esbosco ecc. ) preventivamente concordate; da € 0,95 ad € 2,86/ha della superficie
rappresentata per scala 1:10.000 e da € 0,48 ad € 1,14/ha per scala 1: 25.000, in funzione del tipo di
lavoro richiesti.
Eventuali rilievi topografici particolari (verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc.)
vengono compensati a parte secondo quanto stabilito dall’art. 41 e nella 2° classe Sezione 1° Tabella A
del D.M. n 232 del 14/5/1991 aggiornati al 2018.
Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all’originale sono compensate come indicato nell’art. 12
del D.M. n 232 del 14/5/1991.
Il personale di campagna coadiutore è da conteggiare a parte.
Costi massimi per le Prestazioni Professionali per le attività legate alle procedure di acquisizione
pareri/autorizzazioni
Ai fini della determinazione dei costi massimi previsti per le prestazioni professionali connesse alla
categoria “Attività legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni”, si fa riferimento alle
seguenti normative:


D.M. 14 maggio 1991 n. 232: Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12
settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa
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professionale della categoria per le voci di costo: Onorario per il tecnico professionista e per il
calcolo delle voci di costo; Rimborsi spese.


D.M. 3 settembre 1997 n. 478: Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione
per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali per la voce di costo: Onorario
integrativo di vacazione da corrispondere al tecnico.

Per il calcolo della voce è applicato quanto previsto dal D.M. n. 232 del 14/5/1991 alla sezione I
articolo 27 ovvero il compenso è calcolato sulla base della vacazione oraria riconosciuta al professionista
nella misura di € 56.81/ora in ragione del tempo impiegato, che per tutte le fasi legate alle procedure di
acquisizione pareri/autorizzazioni è stimato in un massimo di 50 vacazioni/progetto con un massimale di
€ 2.840,50
In caso di scelta di preventivi eccedenti i valori sopra riportati, da parte dei soggetti candidati alla
Sottomisura 8.6, saranno riconosciute le spese fino ai suddetti massimali.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del massimale delle spese ammissibili al sostegno della
Sottomisura 8.6 –azione 3 intervento 1, si dovrà determinare la sommatoria delle voci riportate in tabella
8, come sopra specificate; in ogni caso, saranno riconosciute le spese e le operazioni effettivamente
realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla
concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOTTOMISURA 8.6
I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel
provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche
Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale.
4.1.

Imprese esecutrici dei lavori

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale del 03/05/2013 n. 9 e s.m.i i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali,
imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere
eseguiti da imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.
4.2.

Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito
il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici
possono utilizzare:
1. contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
2. contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
3. contratto di affidamento diretto in “house providing”;
4. convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.
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Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada nell’affidamento in “house providing”, per la legittimità dello
stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:
 l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a
quello esercitato sui propri servizi;
 il soggetto affidatario svolga più dell’80% delle prestazioni effettuate a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
 nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e
che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.
In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla
ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli
affidamenti in “house providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di
personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di
selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture
in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori
esperienze di mercato.
Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato
della progettazione e direzione dei lavori.
In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla
categoria dei lavori in economia.
Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché
rivolgersi ad un’impresa organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere
connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.
In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l’ente pubblico che
le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni
iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli
interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (es. timesheet).
Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario
far ricorso a procedure di gara, l’importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere
quello risultante dopo l’espletamento della gara; in tal caso l’erogazione degli anticipi sarà commisurata
all’importo definitivo.
4.3.

Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese per lo
Sviluppo Rurale, e dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è consentita la fornitura di beni e servizi senza
pagamenti nel rispetto di una serie di condizioni e disposizioni procedurali.
Nel dettaglio, i suddetti atti prevedono quanto segue:
1 . I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione
ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di
ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il
totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul
mercato in questione;
c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
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d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un
contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della
valuta dello Stato membro;
e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore
della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di
remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
…..omissis……………………………..
L’articolo (del Reg. UE n.1303/2013) dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di
beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in
denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate
condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.
Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all’ipotesi generale di utilizzo
di “..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza pagamento di corrispettivi e senza la
configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa
all'affitto di analoghi mezzi. In quest’ultimo caso, il valore dell’utilizzo di macchine e/o attrezzature
aziendali deve essere determinato tenendo conto dell’effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o
attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe
orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
…..omissis……………………………..
In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere
giudicati ammissibili se il valore degli stessi “…possa essere valutato e verificato da un organismo
indipendente” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.
L’ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte;
b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in
dotazione, anche temporaneamente, all’azienda;
c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente
(computo metrico ecc.);
d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto
delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di
ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite
dai prezzari regionali e delle Province autonome;
f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista
qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e
quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;
h) che esse siano verificabili e controllabili.
Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il
relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province
autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura,
occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l’idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.
Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE)
n.1303/2013, che dispone “ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in
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natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine
dell'operazione;”.
In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il
costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.
A ≤ (B – C)
Dove:
A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)
B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata)
C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)
4.4.

Varianti e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso
l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono
considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche
tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di
norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative
spese.
Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare
attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del
progetto in base ai criteri di selezione.
Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche
di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa
definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo,
purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di
istruttoria.
In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di
realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti
approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.
4.5.

Approvvigionamento del materiale vivaistico e tipologie

Materiale di propagazione – piantine
Per la realizzazione degli interventi potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione:
a) munito di certificazione di origine, di passaporto fitosanitario e proveniente da vivai in possesso
della specifica autorizzazione;
b) accompagnato da idonea cartellinatura e documentazione fiscale;
c) le piante dovranno avere un’età di 1, 2 o 3 anni massimo. Le piante giovani, infatti, presentano
maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a piante di
maggiore età.
La conformità delle caratteristiche del materiale di impianto, relativamente alle suddette
caratteristiche, dovrà essere adeguatamente valutata dal progettista e direttore dei lavori, che
esaminerà con attenzione le piantine oggetto di fornitura.
Inoltre, in sede di ordinativi delle piante da parte del beneficiario al vivaio di fiducia, tali
caratteristiche dovranno essere adeguatamente specificate al fine di assicurare una fornitura conforme
alle suddette specifiche.
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5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI
SELVICOLTURALI DELLA SOTTOMISURA 8.6
5.1.

Manutenzione a breve termine per le diverse tipologie di intervento

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia e alla corretta gestione delle superfici interessate
dagli interventi al fine di assicurare la conservazione e il buono stato colturale dei soprassuoli,
contrastando tempestivamente ogni causa avversa ed in particolare qualsiasi azione che possa provocare
pericolo di incendio o altri danni al bosco ed alle infrastrutture eventualmente realizzate, ripristinando le
condizioni da ogni danno occasionale eventualmente subito quando questa possa compromettere lo
sviluppo e/o la rinnovazione del bosco o la funzionalità delle opere realizzate o ripristinate.
Per la Sottomisura 8.6, ulteriori disposizioni in termini di operazioni di manutenzione potranno essere
specificate:
- nelle prescrizioni correlate ai provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione degli impianti;
- nei Piani di Coltura e Conservazione che saranno redatti, presentati e sottoscritti in sede di
accertamento finale di regolare esecuzione degli interventi;
- nei futuri provvedimenti emessi dall'AdG del PSR Puglia e da altri Enti competenti in materia.

Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di interventi dovranno essere comunque osservate le
seguenti disposizioni:
a) Tenere pulite ed adeguatamente manutenute le fasce di rispetto, le fasce tagliafuoco (ove presenti)
e la viabilità forestale.
La manutenzione delle fasce tagliafuoco si realizza attraverso il ripristino e la ripulitura, anche
meccanica, della vegetazione presente. La rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi,
necromassa, e ogni altro materiale infiammabile, si può effettuare con mezzi meccanici, fisici o
biologici in modo da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima
pericolosità per gli incendi. Tali interventi devono essere realizzati prima dell’inizio del periodo
siccitoso estivo.
Ai sensi della L.R. n.38/2016, art. 3 comma 4, i proprietari e conduttori di superfici boscate
confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e
abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia
protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa
effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle
piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono
assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla
conservazione del patrimonio boschivo.
La viabilità interna necessita di interventi periodici di manutenzione, quali ad esempio: la pulizia
delle cunette, utili allo smaltimento delle acque ed alla conservazione del fondo stradale.
b) Mantenere in efficienza ed adeguatamente manutenute le recinzioni, ove realizzate;
c) Garantire e mantenere in efficienza le opere di regimazione delle acque, soprattutto nelle zone a
maggiore criticità
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d) Rimuovere e smaltire nel rispetto delle vigenti normative il materiale accessorio all’impianto
(materiale per l’irrigazione, materiali per la pacciamatura, tree-shelter, pali tutori, ecc.);
e) Attenersi alle limitazioni e prescrizioni vigenti per le attività di pascolo (nei boschi cedui sottoposti al
taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali è vietato prima che i nuovi ricacci o il
novellame abbiano raggiunto l'altezza di m. 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m. 4,00 se si
tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento)
f) Rispettare le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di competenza;
g) Informare la Regione Puglia, presso i competenti uffici, circa modifiche o variazioni dello stato dei
luoghi a causa di eventi accidentali o di cambio di conduzione, entro 60 gg dal verificarsi degli eventi;
h) Gli impegni dovranno essere mantenuti anche a seguito di eventuali cambi di conduzione rispetto al
beneficiario iniziale.
5.2.

Interventi di conservazione a medio e lungo termine

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

Allegato A Fustaia di latifoglie;

-

Allegato C Bosco ceduo di latifoglie;

-

Allegato B Fustaia di conifere;

-

Allegato D Fustaia a ciclo medio lungo;

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

6. PROGETTO DEGLI INTERVENTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Per la richiesta di sostegno ai sensi della Sottomisura 8.6 è prevista la seguente documentazione
progettuale:
A) Documentazione per la richiesta di sostegno Sottomisura 8.6 PSR Puglia 2014-2020, da presentarsi in fase di
candidatura al bando:
Tipo di documentazione
Termini e modalità di
Supporto
Eventuali deroghe
presentazione
I
I e condizioni di
I
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applicazione
In tutti i casi

1. Fascicolo aziendale aggiornato nei
termini e con le modalità previste dal
bando
2. Delega alla compilazione della DdS

Presentazione Telematica
(termini e modalità previsti dal
bando)
Presentazione Telematica a file
PDF mezzo PEC RSM
(termini e modalità previsti dal
bando)

Portale SIAN

3. Compilazione, stampa e rilascio DdS

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

Portale SIAN

Non necessita in
caso di
presentazione
della DdS da parte
dei CAA
In tutti i casi

PEC

In tutti i casi

a) Copia della DdS firmata dal
richiedente.
b) Copia del documento di identità in
corso di validità del richiedente.
c) Copia del Formulario degli interventi
(in formato sia pdf che Excel) e
relative dichiarazioni, compilato
secondo
quanto
previsto
dall’apposito provvedimento adottato
dall’ADG e secondo la modulistica
resa
disponibile
sul
portale
psr.regione.puglia.it, con firma del
richiedente, timbro e firma del
tecnico
incaricato;
nonché
contenente obbligatoriamente il
numero identificativo rilasciato dal
RSM.
d) Copia delle Tabelle 1 -2A-2B
compilate secondo quanto riportato
nell’Allegato 4 del bando.
e) Copia dei 3 preventivi per le voci di
costo non previste dal Prezziario dei
lavori forestali ed arboricoltura da
legno, compreso gli onorari per i
professionisti,
e
le
eventuali
acquisizioni con la formula del
leasing. I preventivi analitici e
comparabili, per tipologia omogenea
di fornitura, dovranno essere emessi
da soggetti concorrenti ed essere
corredati di una breve relazione
giustificativa della scelta operata,
redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici.
In caso di scelta del preventivo con
l'importo più basso, non necessita la
relazione giustificativa. Si precisa che i
3 preventivi, ai sensi delle linee guida
ANAC n. 4 del marzo 2018, sono
necessari anche per gli Enti Pubblici
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che ricorrono ad affidamenti esterni.
Tali preventivi non sono richiesti in
caso di progettazione interna
all’amministrazione e in caso di
Accordo
tra
Pubbliche
Amministrazioni, come previsto al
paragrafo 18 del bando.
4. Copia
dell’Accordo
Collettivo
regolarmente
sottoscritto
dagli
aderenti, da registrare, in caso di
ammissione all’istruttoria, come
previsto al punto v del paragrafo 14
del bando.
B) Documentazione amministrativa di progetto, da presentarsi in fase di istruttoria a seguito della redazione della
graduatoria di ammissibilità all'istruttoria elaborata in base ai punteggi attribuiti in fase di compilazione del Formulario
degli Interventi
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
Supporto
Eventuali deroghe e
condizioni di
applicazione
5. Relazione tecnica analitica descrittiva
Presentazione Telematica file
PEC
In tutti i casi
degli interventi da realizzare, completa PDF (termini e modalità previsti
di:
dal bando)
- elaborati
grafici
riportanti
le
planimetrie delle superfici aziendali
interessate dagli interventi, con relativa
ubicazione ed identificazione degli
interventi;
- foto georeferenziate ante-intervento
nella misura minima di 4 per ettaro e
che forniscano una visuale completa
del sito di intervento;
- per le voci di costo non previste dai
prezziari, compreso gli onorari per i
professionisti, tre preventivi analitici di
soggetti concorrenti, per tipologia
omogenea e comparabile di fornitura
con
allegata
breve
relazione
giustificativa della scelta operata,
redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici;
- computo
metrico
analitico,
comprendente tutte le voci di costo
correlate al progetto, siano esse
derivanti da Prezziario che dagli
eventuali preventivi;
- quadro riepilogativo di spesa.
In caso di richiesta contributo per l'azione 3,
"redazione dei PGF" dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
- delibera
di
incarico
dell’Ente
proponente o lettera di incarico, se si
Pag. 59 di 79

62201

62202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA

REGIONE

111111111111111111111111111

PUGLIA

=======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

-

-

6.

tratta di privati, a tecnico competente
secondo il disposto dell’art.2 delle
“Procedure
per
la
redazione,
approvazione ed attuazione dei Piani di
Gestione Forestale”;
relazione tecnica di accompagnamento
redatta dal tecnico incaricato nella
quale sono dettagliate una serie di
informazioni relative a: proprietà da
assestare, superficie del comprensorio
(boschi,
pascoli,
superficie
improduttiva), modalità di esecuzione
del PGF, metodologie da utilizzare,
vincoli esistenti, tempi di realizzazione.
N.B. Il PGF dovrà essere redatto
successivamente alla concessione degli
aiuti.
preventivo di spesa redatto in
conformità al paragrafo 3.4.2 delle
Linee guida;
dichiarazione di adesione da parte di
privati proprietari di boschi che
vogliano includerli nel PGF;
deleghe di Enti pubblici proprietari di
boschi che vogliano far realizzare il PGF
da altri Enti (Enti Delegati e/o consorzi
di comuni;
Documentazione inerente i punteggi
dichiarati:
Certificazione
macchine,
ENAMA,
ENTAM, BBA, altri.
Copia
dell’Accordo
Collettivo
regolarmente registrato.

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

PEC

Nei casi di richiesta
del relativo
punteggio

7. Copia del titolo di possesso delle
particelle interessate dagli interventi:
- contratto di affitto stipulato ai sensi
della normativa vigente e regolarmente
registrato di durata non inferiore a 10
anni dalla data di pubblicazione del
bando;
- oppure, per superfici di proprietà
pubblica, contratto di comodato in cui
sia garantita la durata e gli impegni del
beneficiario,
purché
l'atto
sia
regolarmente registrato nei modi di
legge e che sia garantita dal comodante
la prosecuzione degli impegni nel caso
di risoluzione del contratto.
8. Copia
consenso
del
proprietario/comproprietario, se non già

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

PEC

Non necessita in
caso di terreni di
esclusiva proprietà
del richiedente

Presentazione Telematica file
PDF (termini e modalità previsti

PEC

Non necessita nei
casi di esclusiva

-

Pag. 60 di 79

62203

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

PSR PUGLIA
=======
2014 -2 020

REGIONE

1111111111111111
11111111111

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

riportato nello stesso contratto di cui al
precedente punto 7

9. Atto attestante per l’inserimento degli
interventi nel piano triennale ed in
quello annuale degli interventi dell’Ente
(indicandone
gli
estremi
di
approvazione), e che l’Ente non si trova
in stato di dissesto finanziario o di
amministrazione controllata e che non
sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni
10. Dichiarazione di vigenza del soggetto
giuridico ed assenza di procedura
concorsuale a carico del medesimo
11. Copia conforme all’originale della
delibera di approvazione del progetto
con la relativa previsione della spesa
complessiva (I.V.A. compresa), ed
autorizzazione per la presentazione della
DdS e della documentazione allegata ai
sensi del bando
12. Dichiarazione di copertura dell’IVA a
carico del bilancio del richiedente, ove
pertinente.
13. Documentazione inerente la DAG n.
41/2018:
Check list di autovalutazione (DAG
121/2018).

dal bando)

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

PEC

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

PEC
PEC

Unicamente per Enti
Privati, Associazioni e
Società
Unicamente per Enti
Pubblici e Privati,
Associazioni e
Società

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

PEC

In tutti i casi

PEC

Nel caso di Enti
pubblici

C) Ulteriore Documentazione tecnica di progetto
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
14. Dichiarazione del tecnico e della
Ditta che le aree boscate oggetto
di domanda non sono state
interessate da incendi boschivi
così come definiti dall’art. 2 della
L.
353/2000,
tra
l’ultima
perimetrazione di cui al portale e
la data di presentazione della
D.d.S.
Dovranno
altresì
impegnarsi
a
comunicare
eventuali incendi intervenuti
successivamente alla data di
presentazione della D.d.S ed in
corso di perimetrazione
15. Ulteriore documentazione da

proprietà o di
conduzione con
contratto riportante
il consenso del
proprietario
Unicamente per Enti
Pubblici

Supporto

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

PEC

Presentazione Telematica file

PEC
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definire con il provvedimento di
PDF (termini e modalità
ammissibilità agli aiuti
previsti dal bando)
D) Ulteriore documentazione tecnica ai fini autorizzativi
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
16. Istanza
per
Autorizzazione
Paesaggistica con marca da bollo
completa di oneri istruttori così
come previsto dalla modulistica
allegata ai sensi della DGR
985/2015.

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

casi
Supporto
Portale
Regionale

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

D) Documentazione tecnica ai fini autorizzativi a seguito dell’ammissibilità agli aiuti della Sottomisura nel caso di
attivazione della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n.127 del 30/06/2016
Tipo di documentazione
Modalità di presentazione
Supporto
Eventuali deroghe e
condizioni di
applicazione
17. Istanza per V.Inc.A. completa di Presentazione Telematica file
Portale
Per i casi specificati
PDF (termini e modalità
Regionale
oneri istruttori. Il procedimento
previsti dal bando)
prevede il pagamento dell'imposta
di bollo da16 €. Gli oneri istruttori
sono previsti solo per il livello II di
valutazione appropriata sulla base
di quanto previsto dall’allegato 1
della Legge Regionale 14/06/2007,
n.17 e dalla DGR n.304 del
14/03/2006.
18. Istanza
di
Verifica
di Presentazione Telematica file
Portale
Per i casi specificati
PDF (termini e modalità
Regionale
Assoggettabilità/Valutazione di
previsti dal bando)
Impatto Ambientale completa di
oneri istruttori. Il procedimento
prevede il pagamento dell'imposta
di bollo da 16 €. Gli oneri istruttori
sono previsti solo per il livello II di
valutazione appropriata sulla base
di quanto previsto dall’allegato 1
della Legge Regionale 14/06/2007,
n.17. Le istanze devono essere
presentate sulla base della
modulistica allegata.
19. Istanza per vincolo PAI - AdB Presentazione Telematica file
Portale
Per i casi specificati
Puglia e AdB Basilicata
PDF (termini e modalità
Regionale
previsti dal bando)
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20. Istanza per nulla-osta vincolo
idrogeologico
L’ente competente è la Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali della Regione Puglia con le
seguenti strutture territoriali: Servizio
Territoriale Ba-Bat, Servizio Territoriale
Br-Le, Servizio Territoriale Fg, Servizio
Territoriale Ta.
Il procedimento prevede il pagamento
dell'imposta di bollo da 16 €. Ai sensi
dell'art. 20 quater della L.R. 18/2000 è
previsto il pagamento delle spese
istruttorie a carico dei soggetti
richiedenti, fatta eccezione per gli enti
locali e la Regione, nella misura di euro
100,00 (cento/00) a pratica.
Le istanze devono essere presentate
adoperando la modulistica allegata al R.R.
n.9 dell’ 11-03-2015.
21. Richiesta di autorizzazione al
taglio boschivo ai sensi del
Regolamento Regionale n.10 del
30/06/2009 e successivamente
modificato dal Regolamento
Regionale n.19 del 13/10/2017

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

Portale
Regionale

Per i casi specificati

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

Portale
Regionale

Per i casi specificati

Allegato 1
“PROCEDURE PER LA REDAZIONE, APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEI
PIANI DI GESTIONE FORESTALE”
PREMESSA
Le presenti linee guida definiscono gli standard per la redazione, approvazione ed attuazione dei Piani di
Gestione Forestale previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale (RD 3267/1923, RD
1126/1926, D.Lgs.34/2018, D.M. 16/06/2005 “Linee guida di programmazione forestale”, PMPF, L.R.
18/2000 e s.m.i.
Il Piano di Gestione Forestale si configura come lo strumento di programmazione degli interventi
selvicolturali per l’uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti al patrimonio silvo-pastorale
di aree pubbliche e private, di proprietà singola o associata.
A tal proposito, i piani devono conseguire obiettivi economici e ambientali, con particolare riferimento
alla conservazione della biodiversità e in armonia con gli obiettivi definiti con le risoluzioni delle
conferenze interministeriali di Helsinki, Lisbona, Vienna e Varsavia, concernenti la promozione della
gestione forestale sostenibile, al fine di garantire al bosco, ora e in futuro le proprie funzioni ecologiche,
economiche e sociali sia sul piano locale, che nazionale e globale.
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Nei territori soggetti a vari regimi di protezione (aree Rete Natura 2000, aree protette regionali e
nazionali, oasi naturali, riserve ecc.) le presenti linee guida devono essere integrate, laddove previsto,
dalla specifica normativa predisposta dagli Enti gestori per tali aree.
La redazione del piano dovrà tener conto delle direttive e prescrizioni, qualora previste, dai Piani di
Gestione specifici per tali aree e di eventuali altre misure di conservazione e gestione previste dalla
normativa regionale e nazionale.
Gli elementi qualificanti della pianificazione forestale sono:
• la coerenza con il quadro giuridico-legislativo e pianificatorio vigente nell'area;
• garantire o ripristinare il funzionamento dei sistemi forestali;
• massimizzare la capacità di ciascuna formazione a soddisfare la funzione prevalente attribuita;
• il rispetto e la razionalizzazione degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali legate alla
gestione delle risorse agro-silvo-pastorali;
• prevenire o contenere gli effetti dei fenomeni naturali che per la loro entità potrebbero pregiudicare
l’esistenza del bosco alterando profondamente uno stato di equilibrio adatto anche al
soddisfacimento delle esigenze umane
La Pianificazione deve essere elaborata in modo da pervenire ad uno strumento onnicomprensivo,
idoneo a fornire indicazioni esaustive alla proprietà ed alla collettività riguardo alla utilizzazione
sostenibile delle risorse ambientali presenti nell'area. Essa deve essere strutturata in modo da fornire
una conoscenza esaustiva del territorio e delle sue risorse, affinché si possa promuovere una tutela attiva
del territorio stesso, favorendone lo sviluppo, in un quadro coordinato e multifunzionale, al fine di
prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, attivare processi economici,
migliorare il quadro socioeconomico locale, accrescere e migliorare la qualità della vita delle generazioni
presenti e future.
GENERALITA’
1. Definizioni
Ai fini delle presenti linee guida i termini: piani di assestamento dei beni agro-silvo-pastorali, piani di
assestamento forestale, piani economici di utilizzazione, piani di gestione delle risorse forestali, piani
particolareggiati per la gestione forestale, altri piani comunque denominati, che procedono ad una
pianificazione, nello spazio e nel tempo, delle risorse presenti nei territori boscati, a livello aziendale, di
proprietà pubblica e/o privata, ed approvati dalla Regione, sono equiparati.
Le presenti linee guida adottano la dizione di Piano di Gestione Forestale, di seguito indicato come PGF.
2. Generalità ed obiettivi
Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e private con superficie forestale maggiore o uguale
a 50 ettari che aderiscono alle misure forestali del PSR Puglia 2014-2020 o comunque ad altra forma di
sovvenzione pubblica per l’impianto o la gestione dei boschi.
A norma dell’Articolo 130 del RDL n.3267/1923, le prescrizioni previste dal Piano di Gestione Forestale
sono parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui
all’articolo 10 del citato RDL n.3267/1923 e, limitatamente ai territori assoggettati ad assestamento, il
PGF a mente dell’art. 140 del Regolamento Forestale di cui al RDL 1126/1926, sostituisce l’autorizzazione
per il taglio dei boschi di cui al RR 19/2017, assumendo quanto in esso previsto, carattere di
obbligatorietà.
I PGF devono essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti
all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, sezione A.
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I PGF redatti per la prima volta sono denominati piani di primo impianto. Per revisione si intende, invece,
una redazione del PGF compilata contestualmente allo scadere del piano e comunque entro e non oltre i
5 anni successivi alla scadenza stessa. Scopo della revisione è di aggiornare il piano scaduto accertando
variazioni di provvigioni, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e
notizie raccolti in precedenza.
I PGF, sia quelli di primo impianto che le revisioni, dovranno avere un periodo di validità compreso tra
minimo 10 anni e massimo 20 anni; la revisione potrà essere anticipata qualora, in conseguenza di
calamità naturali o incendi, la superficie assestata subisca modifiche tali da pregiudicare l'applicabilità del
PGF.
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO
3. Perimetrazione, uso del suolo
Ai fini della pianificazione, l'assestatore dovrà tenere conto del perimetro della proprietà agro-silvopastorale da assestare, quale risulta dai documenti catastali, di proprietà e di disponibilità, e delimitarla
sul terreno mediante un’appropriata segnaletica su piante o posta su pietre inamovibili. Si dovrà
procedere inoltre alla delimitazione del particellare con colore a smalto. I confini sul terreno dovranno
corrispondere fedelmente a quelli riportati su mappa, la segnaletica dovrà essere discreta, per evitare un
forte impatto estetico, ma dovrà essere altrettanto visibile quanto più difficile sia l’individuazione dei
confini sul terreno.
Il territorio in esame sarà distinto nelle seguenti categorie di uso del suolo:
- bosco;
- aree assimilabili al bosco;
- formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- pascolo;
- improduttivo.
3.1.Bosco
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.L.gs 34/2018, “sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio
di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”.
3.2. Aree assimilabili al bosco
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L.gs 34/2018, sono assimilati al bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e
di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea,
riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero
nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e
caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di
miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della
biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di
intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
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d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi
antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di
trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli
arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza
superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli
elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di
contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire
l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
3.4. Formazioni arbustive in evoluzione naturale
Ai sensi dell’art 143, comma 1, lett. e, del Codice e dell’art. 59 punto 3) del PPTR Puglia, consistono in
formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in
evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da
rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole della
sezione 6.2.1. del PPTR.
3.5.Pascolo
Rientrano nella categoria di pascolo l'insieme dei terreni in cui l'attività zootecnica costituisce la
destinazione d'uso prevalente e che ospitano:
- prati pascoli con prevalente destinazione a pascolo;
- pascoli rivestiti di cotico erboso permanentemente destinati alla produzione foraggera;
- pascoli arborati con copertura vegetale o arborea inferiore al 20%;
- pascoli cespugliati con copertura formata da cespugli ed arbusti per una superficie inferiore al 40%.
3.6.Improduttivo
Categoria d'uso del suolo sul quale la vegetazione è assente o quasi del tutto assente per diverse cause e
vengono distinte in :
- - Attualmente non produttive (ai fini forestali): si tratta essenzialmente delle radure e degli incolti e cioè
di quelle aree non aventi destinazione evidente e ben definita.
- - Permanentemente non produttive (ai fini forestali):
Improduttivi per natura:
- affioramenti rocciosi e macereti;
- corsi d'acqua, laghi, paludi, alvei, rive.
Improduttivi per destinazione (ai fini forestali)
- culture agrarie di qualsiasi tipo;
- strade di qualsiasi ordine e grado;
- linee elettriche, telefoniche, idriche;
- cave e miniere ecc.
4.Contenuti del piano di gestione forestale
Ogni PGF dovrà essere composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONE TECNICA;
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CARTOGRAFIA;
COMPARTIMENTAZIONE DELLE FORESTE;
RILIEVO TASSATORIO;
STIMA DELLA PROVVIGIONE;
ASSESTAMENTO DEL BOSCO;
REGISTRO PARTICELLARE ;
PIANO DEGLI INTERVENTI;
REGISTRO DI GESTIONE (LIBRO ECONOMICO).
5. Contenuto della relazione tecnica
La relazione è il documento che serve a descrivere l’ambiente in cui si opera, deve indicare gli obiettivi
della gestione e definire le linee di pianificazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il
conseguimento degli obiettivi. Essa si compone di due parti distinte, la parte generale e la parte speciale.
5.1 Parte generale
La parte generale serve a inquadrare la situazione esistente con la descrizione dell’ambiente e del
territorio e la presentazione del complesso assestamentale, deve trattare ed approfondire i seguenti
argomenti:
a) inquadramento geografico dell’area, estensione ed ubicazione del complesso boscato. Devono essere
indicati i riferimenti topografici e la superficie totale. È importante segnalare i caratteri generali della
proprietà, indicando anche gli estremi catastali del o dei proprietari e delle rispettive partite, la
collocazione geografica e le principali vie di accesso. Un rimando alla cartografia a piccola scala, ove
esistente, è opportuno per consentire l’immediata visualizzazione del territorio: allo scopo si possono
fornire i riferimenti relativi al foglio e alla sezione della cartografia nazionale. Una sommaria
descrizione dei confini, del loro andamento e frazionamento può essere utile nella consultazione
della carta topografica. Nel caso di foreste divise in più corpi si potranno esporre i toponimi, le
superfici e i caratteri geografici principali in forma tabulare, più rapida e comprensibile. In complessi
forestali di particolare rilievo o valenza può risultare utile e opportuno esporre per sommi capi la
storia della proprietà o comunque del complesso forestale, con riferimenti alla documentazione
reperita. Passaggi di proprietà, alienazioni di parte di essa o acquisti perfezionati nel tempo, così
come eventi di natura diversa, possono contribuire a spiegare la distribuzione e lo stato della
vegetazione reale;
b) descrizione delle caratteristiche bioclimatiche, litogeomorfologiche e pedologiche: le indicazioni in
merito a questi aspetti devono essere più o meno dettagliate in relazione al materiale documentale
disponibile, nonché al tipo, importanza e varietà delle emergenze naturalistiche presenti in loco;
c) copertura vegetazionale: descrizione della vegetazione reale o vegetazione attuale per fornire un
quadro d’insieme della vegetazione nel territorio in esame, con particolare riguardo alla componente
arborea e alle sue caratteristiche. La descrizione è stesa in bozza sin dalle prime fasi del Piano, poi
viene perfezionata alla luce delle descrizioni assunte con il rilievo tassatorio. Lo schema di massima
della descrizione della vegetazione reale segue il metodo impiegato per il rilievo tassatorio, per tipi
colturali e popolamenti di rilievo, identificando la forma di governo e di trattamento ma, soprattutto,
ponendo in luce la composizione del piano arboreo, arbustivo ed erbaceo, e quindi l’afferenza a una
associazione vegetale. Particolare attenzione è dedicata alla caratterizzazione della struttura, cioè dei
mutui rapporti in senso verticale e orizzontale tra le diverse componenti arboree e, dove rilevanti,
arbustive. Lo studio della struttura reale, che risulta non sempre riconducibile a schemi precisi, è una
delle basi per la definizione degli interventi. Si fanno poi annotazioni sullo stato evolutivo, sulla
presenza di rinnovazione, e così via;
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d) aspetti faunistici: sono indicate le specie animali dimoranti in foresta e nelle vicinanze (corsi d’acqua,

e)
f)
g)
h)
i)
j)

laghi, praterie) e si segnalano le specie minacciate di estinzione e quelle in sovrappopolazione,
mettendo in relazione i danni verificabili o presumibili alla vegetazione e suggerendo i possibili
rimedi;
stato della viabilità: sono descritte le principali vie di accesso all’area, la tipologia delle strade, la
presenza di parcheggi e aree di sosta. Inoltre, è necessario fornire un quadro della situazione delle
«strade forestali» (piste, vie di esbosco…);
cenni storici: sintesi dell’evoluzione del territorio forestale, con richiami essenziali alle vicende
storiche della proprietà da assestare, delle forme di governo e trattamento, nonché delle utilizzazioni
forestali pregresse;
principali elementi che caratterizzano la realtà socio-economica della zona;
usi pascolivi: superficie totale, suddivisione in comparti, tipo di animali, durata del pascolamento,
carichi zootecnici attuali, eventuale pascolo in bosco;
stato degli usi civici e delle servitù;
analisi della pianificazione ambientale e paesaggistica sopraordinata e vigente nel territorio
regionale, con evidenziazione di tutta la vincolistica presente, in uno specifico strato cartografico
informativo di cui al successivo paragrafo 6.

5.2 Parte speciale
La seconda parte, detta parte speciale, è una esposizione delle modalità di compartimentazione e di
conduzione dei rilievi e dei metodi di assestamento previsti.
La parte speciale serve anche a definire gli obiettivi della gestione e i metodi impiegati per conseguirli.
Conseguente al quadro tracciato nella relazione generale e descrittiva, questa parte costituisce il
riferimento decisionale e operativo del Piano. Devono essere presenti:
 obiettivi, criteri e metodo di compartimentazione (formazione delle Unità Colturali e dei
Comparti Culturali);
 obiettivi e metodi dei rilievi di campagna (topografici, vegetazionali, dendrometrici e dendroauxometrici, ecc.);
 obiettivi, criteri e metodo di assestamento (determinazione della ripresa legnosa in ciascun
Comparto Culturale).
6. Cartografia e strati informativi
La cartografia di base per la redazione del PGF è la Cartografia disponibile sul portale SIT Puglia relativa al
PPTR ed agli ambiti in esso identificati. Gli elaborati cartografici prodotti dovranno essere forniti in
formato vettoriale (shp) e georeferenziati con proiezione cartografica “Datum WGS84 proiezione UTM
fuso 33 nord”.
II piano deve essere corredato dai seguenti allegati cartografici:
 Carta di inquadramento generale dell'area sulla quale dovrà essere riportata la perimetrazione della
proprietà e del complesso forestale da assestare a scala 1:25.000;
 mosaico delle mappe catastali relative alla proprietà assestata in cui sono indicati, nella stessa scala
1:10.000 della carta assestamentale, i confini e i numeri delle particelle catastali e dei fogli catastali
corrispondenti;
 Carta assestamentale (silografica) in scala 1:10.000, nel caso di piccoli complessi assestamentali
1:5.000, che riporterà, sulla base topografica delle Carte Tecniche Regionali, i confini e la
numerazione dei Comparti Colturali (C.C.) e delle Unità colturali (U.C.), con l’indicazione
georeferenziata delle aree di saggio;
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Carta dei Comparti Colturali con discriminazione delle tipologie fisionomiche dei boschi e dei sistemi
selvicolturali;
Carta dei vincoli nella quale dovranno essere riportati i vincoli esistenti sul territorio oggetto della
pianificazione forestale (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, zonizzazione aree parco, aree
della Rete Natura 2000, zonizzazione del rischio idrogeologico e qualsiasi altro vincolo gravante
sull'area) in scala 1:10.000;
Carta degli interventi colturali in scala 1:10.000 con indicazione degli anni in cui saranno effettuati gli
interventi selvicolturali;
Carta della viabilità, dei miglioramenti e di opere progettate con riportate le strade e le piste
esistenti e gli interventi di miglioramento previsti in scala 1:10.000;
Carta degli aspetti di dettaglio (se previsti) (aree attrezzate, opere progettate ecc.) in scala 1:5.000.

Potrà essere inserito ogni altro allegato cartografico (carta pedologica, carta lito-geo-morfologica, ecc.)
ritenuto utile per il miglior inquadramento del comprensorio forestale da assestare.
Con riferimento alla cartografia si analizzeranno i vincoli pianificatori in vigore in modo da coordinare tali
vincoli alle scelte assestamentali e selvicolturali più opportune (esistenza aree protette, biotopi, siti della
rete natura 2000, piano cave, piani comunali di utilizzo delle aree turistico-ricreative, piani stralcio di
bacino, Piano di Tutela delle Acque, esistenza di progetti che interessano l'area, anche se non ancora
realizzati ma in via di approvazione e piani paesistici). Particolare attenzione deve essere posta in sede di
gestione nel caso in cui l'area ricada in uno dei Parchi naturali in relazione alla zonizzazione del parco
stesso (riserve integrali, speciali ecc.) e all'eventuale normativa specifica esistente.
7.Compartimentazione della foresta
La compartimentazione della foresta avrà come unità territoriali di base: le particelle e le comprese.
a) Particella: unità planimetrica-territoriale e unità di gestione tecnica del Piano. Potranno avere
un’estensione minima di 2 ettari fino ad alcune decine di ettari (30-40 ha), per quelle a funzione
produttiva e di 40-50 ettari (anche superfici maggiori ) per quelle a funzione protettiva.
b) Compresa: unità organiche della pianificazione assestamentale. Esse sono costituite da un insieme di
particelle, non necessariamente contigue, con medesime attitudini, funzioni e destinazione
assegnate.
Il numero e il tipo di comprese da costituire dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di
trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologico-attitudinale e dovranno essere
distinte in:
- COMPRESE TIPICHE o ORDINARIE in cui la produzione legnosa costituisce un opzione prevalente;
- COMPRESE SPECIALI in cui la funzione produttiva risulta ridotta o ancora poco evidente; in tal caso
possono essere suddivise ulteriormente come segue:
 colturali, nei casi in cui il sistema selvicolturale non è ancora definito, ad esempio boschi giovani o
non destinati alla produzione, sui quali si renderà necessario comunque intervenire con tagli di
miglioramento (diradamento, avviamento all’alto fusto);
 protettive qualora aggreghino particelle escluse dalla produzione legnosa ed anche da interventi di
miglioramento; si tratta dunque di comprese inattive come quelle di alta quota,in zone scoscese o
franose oppure di particelle di bosco degradato, dove sia possibile prevedere una evoluzione
naturale dell’ecosistema;
 di altro tipo qualora siano formate da particelle sulle quali sia in atto o sia prevista una prevalente
attività ricreativa, particelle ove sia possibile esplicare la normale attività selvicolturale, o nel caso di
aree a protezione integrale o in tutte le aree non ricompresse nelle precedenti categorie.
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8.Particellare
La particella è l’unità tecnica di gestione del piano e dovrà essere delimitata da confini facilmente
individuabili e possibilmente coincidenti con linee fisiografiche (fossi, linee di cresta, strade, ruscelli ecc.).
La particella forestale dovrà essere caratterizzata da condizioni omogenee di clima, suolo e soprassuolo.
8.1 Formazione del particellare:
La suddivisione particellare può essere realizzata mediante una prima fase di elaborazione cartografica
basata sull’utilizzo di cartografia di base, foto aeree, e/o telerilevamento ed una fase di ricognizione a
terra, in cui si effettua la verifica del particellare di massima.
Ogni particella, identificata con un numero, dovrà essere attribuita ad una compresa e delimitata
mediante idonea confinazione in campo con vernice indelebile di colore rosso o giallo, su piante, rocce,
termini lapidei integrata dalla relativa numerazione.
I limiti interni del particellare saranno evidenziati con linea singola, posta ad altezza uomo, mentre quelli
di proprietà con altri Enti o privati con doppia linea.
Nelle revisioni si cercherà di mantenere il particellare preesistente e le vecchie numerazioni e si
descriverà l’accorpamento o la suddivisione di particella, assegnando alle nuove i numeri di quelle
soppresse, o uno successivo alla numerazione progressiva.
Per ogni particella si dovrà effettuare una descrizione particellare nella quale si riportano i principali
parametri qualitativi e quantitativi del bosco, la descrizione ecologica, le prescrizioni per le forme di
trattamento, per la ripresa, per gli interventi colturali e per i miglioramenti.
Nel caso siano presenti all’interno di una particella inclusi di tipologia differente è possibile definire delle
sottoparticelle, che verranno cartografate, descritte e identificate con una lettera.
9. Rilievi dendrometrici (rilievo tassatorio)
Le particelle costituiscono le unità omogenee sulle quali si andranno a rilevare i dati dendroauxometrici.
La massa legnosa può essere rilevata con metodi analitici o sintetici. Il livello di precisione richiesto
dipenderà dalla funzione e destinazione della compresa in cui si opera.
Nelle comprese dove la produzione legnosa assume una importanza prevalente sarà richiesta una
maggiore precisione, specie in quelle in cui si prevede di intervenire nel periodo di validità del piano.
La stima dei parametri dendro-auxometrici potrà essere effettuata mediante:
 cavallettamento totale (fustaie: per classi diametriche di ampiezza di 5cm);
 campionamento con aree di saggio di estensione minima di 1000 m2 nelle fustaie e di 400 m2 nei
cedui ;
 campionamento con prove relascopiche diametriche;
 campionamento con prove relascopiche adiametriche;
 rilievi ipsometrici;
 rilievi finalizzati alla stima dell’età, da eseguirsi solo sui boschi coetanei o coetaneiformi mediante
trivella di Pressler, conta dei cerchi annuali sulle ceppaie e/o notizie storiche;
 rilievi finalizzati alla stima degli incrementi medio e corrente.
Il diametro minimo di cavallettamento è di 7,5 cm .
Per le comprese protettive o comunque in quelle dove la produzione legnosa non riveste una importanza
prevalente si potrà procedere con metodi sintetici e speditivi.
La numerosità dei punti di campionamento deve essere correlata al grado di omogeneità strutturale dei
popolamenti.
La delimitazione delle aree di saggio dovrà essere segnalata sulle piante esterne mediante vernice di
colore differente da quella utilizzata per il particellare e riportate in cartografia con un numero
progressivo.
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Per le aree relascopiche andrà segnato il punto di stazione con un numero progressivo dell’area
stessa.
Il numero di aree di saggio è di una per ogni tipo colturale, scelta come rappresentativa in termini
strutturali della tipologia colturale. La numerazione corrisponde a quella dell’Unità Colturale in cui
ricade.
Per ciascuna area di saggio sono riportate le coordinate del centro dell’area rilevate con GPS e la
descrizione dell’area di saggio. Inoltre dovrà essere eseguito il cavallettamento totale delle piante a
partire dal diametro minimo di 7,5 cm e la rilevazione di un adeguato campione di altezze per la
eventuale costruzione della curva ipsometrica.
L’acquisizione delle coordinate dei punti mediante GPS costituisce il presupposto per monitorare le
dinamiche evolutive e gli effetti degli interventi colturali.
Con tale metodologia le aree di saggio costituiscono una rete di aree campione permanenti di diretto
supporto alle stime dendrometriche e alla futura definizione degli interventi selvicolturali, in occasione
della periodica revisione del Piano.
9. Elaborazione dei dati e calcolo e stima della provvigione legnosa
La metodologia seguita per la determinazione della provvigione va descritta nel capitolo relativo ai
risultati dei rilievi.
I rilievi tassatori costituiranno la base per il calcolo della provvigione legnosa; qualora non siano
disponibili tavole di cubatura idonee allo scopo, potranno essere utilizzate quelle predisposte dall’ISAFA
per l’IFNI, oppure se ne potranno costruire di locali, una per ogni compresa, mediante
l’abbattimento di alberi modello.
Il numero degli alberi modello varierà in funzione della omogeneità della fertilità stazionale e dalla
variabilità diametrica. Gli esemplari selezionati come albero modello saranno numerati e regolarmente
martellati dal tecnico incaricato. Gli stessi alberi modello potranno essere utilizzati per le analisi
incrementali.
L’abbattimento degli alberi avrà luogo a seguito della relazione di taglio presentata dal proponente il
piano e firmata dal tecnico incaricato e approvata dal Servizio competente della Regione Puglia.
L’elaborazione dei dati dovrà riportare:
a. valori a ettaro, totali e per singola specie, del numero di alberi, separatamente per quelli vivi e morti;
b. area basimetrica e volume a ettaro, totale e per singola specie, delle piante, separatamente per le
vive e le morte;
c. incremento corrente/percentuale adottando le formule di Pressler/Schneider (in alternativa quelle di
Hellrigl;
d. diametro medio e altezza media per ciascuna specie;
e. distribuzione delle piante in classi di diametro di 5 cm di ampiezza
10. Metodi di assestamento
Il metodo di assestamento è l’insieme delle procedure che servono a determinare i caratteri degli
interventi colturali in modo da garantire l’assolvimento degli obiettivi della gestione.
I metodi di assestamento da applicare sono:
 metodo colturale: fustaie e soprassuoli transitori;
 metodo planimetrico spartitivo o metodo per classi cronologiche: cedui a regime.
Scopo della pianificazione assestamentale è quello di ricondurre i soprassuoli ad un livello di maggiore
efficienza funzionale.
È compito del tecnico assestatore optare per uno dei diversi metodi assestamentali, provvigionali o
colturali, meglio confacenti al complesso forestale da assestare.
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Nel caso dei boschi a fruizione turistico ricreativa, è necessario che la descrizione della situazione in atto
contenga dati sull’intensità e sulle modalità di fruizione, nonché sulle infrastrutture delle aree ricreative.
Ai fini gestionali andranno distinte le aree a fruizione intensiva rispetto a quelle a fruizione ridotta. Si
potrà prevedere un programma di interventi e norme di regolamentazione che facilitino la gestione di
tali aree. Le scelte metodologiche effettuate relative alla ripresa e al piano dei tagli saranno motivate
sulla base di considerazioni oggettive sullo stato e la consistenza dei popolamenti forestali nonché sulle
priorità di intervento delle singole particelle.
10.1 Metodo colturale
Il metodo consiste nell’individuare la ripresa analiticamente per singola Unità Colturale, secondo le
particolari esigenze del bosco, definendo il tipo e il grado di intervento sulla base di considerazioni
selvicolturali.
Le modalità applicative sono le seguenti:
 si individua la percentuale di massa da utilizzare in ciascuna Unità Colturale e si stabilisce, in base alle
esigenze selvicolturali, l’intensità degli interventi;
 nella determinazione della ripresa si dovrà fare riferimento alla provvigione minimale e ai saggi di
utilizzazione, i cui valori sono stabiliti dalle normative regionali vigenti ed in particolare dal Capo II
delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della provincia pugliese in cui ricade l’area
di intervento;
 il prelievo è consentito secondo le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dell’area di
interesse.
 la provvigione, dopo l’intervento, non deve mai essere inferiore a quella minimale.
10.2. Metodo planimetrico spartitivo o metodo per classi cronologiche
Con tale metodo la superficie viene suddivisa in tante parti, quanti sono gli anni del turno o delle classi
cronologiche. Ciascuna di queste aree costituisce la ripresa. Qualora ci siano differenze significative tra di
loro in termini di fertilità, per ottenere una ripresa regolare nel tempo (poco variabile da un anno
all’altro), si potrà modificare la superficie, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali
vigenti ed in particolare dal Capo III delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle
province pugliesi e dalla DGR 1599 del 23/10/2006 per il turno dei tagli nei cedui.
Nella scelta del turno, della dimensione delle aree e della distribuzione dei tagli bisognerà prevedere gli
accorgimenti e le misure affinché si possano attenuare le criticità insite nella forma di governo a ceduo, e
in particolare:
a. allungare i turni;
b. ridurre la superficie delle tagliate anche frazionando nello spazio la ripresa calcolata per uno stesso
anno;
c. prevedere obbligatoriamente il rilascio di fasce di rispetto lungo i crinali, gli impluvi, nelle zone a
pendenza elevata, lungo le strade principali;
d. detrarre la superficie delle fasce di rispetto dalla superficie totale che cade al taglio;
e. prevedere precise prescrizioni colturali per gli interventi, e in particolare:
 tipo e intensità della matricinatura;
 cure colturali durante il ciclo (sfollamenti, diradamenti);
 modalità di taglio ed esbosco.
11. Registro particellare (allegato al piano)
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Tale registro deve riportare tutte le informazioni utili e gli elementi di sintesi fondamentali e significativi
per la gestione puntuale delle singole particelle forestali. Le informazioni riportate devono essere almeno
le seguenti:
 dati anagrafici e di carattere generale (dati stazionali, toponimi);
 caratteristiche morfologiche e geopedologiche;
 descrizione dettagliata del soprassuolo forestale;
 principali dati dendro-auxometrici;
 programma degli interventi selvicolturali (per anno, oppure per periodo, tipo, descrizione) con
indicazione della ripresa se prevista ;
 programma di gestione delle sub-particelle e/o inclusi particellari, se diverso rispetto a quello delle
particelle;
 indicazioni specifiche sui criteri di esecuzione dell'intervento di utilizzazione, se per motivi particolari
questo deve essere svolto con criteri diversi dalla normalità, per tecnica di lavoro, di esbosco ed
organizzazione del cantiere.
 problematiche particolari e suggerimenti per la revisione/aggiornamento del piano;
 condizioni della viabilità forestale.
11. Piani di intervento
Il piano degli interventi rappresenta la programmazione esecutiva delle prescrizioni previste per
ogni singola particella. Esso scaturisce dall’accurato studio di ogni singola particella, ed è legato al
modello colturale prescelto e agli obiettivi prefissati.
L’elaborato si riferisce sia ai tagli di utilizzazione (piano dei tagli) che ai tagli colturali, fitosanitari, di
ricostituzione, di miglioramento dei cotici, di sistemazioni dei terreni, di apertura e manutenzione delle
piste forestali, di rimboschimento ecc…
Nella redazione del piano degli interventi si debbono separare gli interventi di carattere produttivo dagli
interventi che costituiscono un onere per la gestione.
Per la definizione delle scelte selvicolturali infatti, è necessario procedere, per ciascuna classe di
compartimentazione, all’individuazione dei popolamenti in cui, pur essendo assegnati a un sistema
selvicolturale, non è prevista la gestione attiva entro il periodo di validità del PGA (es. per giovane età,
interventi o eventi recenti, macchiatico negativo, complessità di accesso che necessiterebbe di
investimenti non prioritari).
I boschi in cui non si ravvisa alcuna necessità o possibilità d’intervento a tempo indeterminato sono già
individuati a livello di compartimentazione, come aree con destinazione ad evoluzione libera, riserve
integrali ecc., ed escluse pertanto da ogni considerazione operativa, salvo eventuali monitoraggi.
In relazione alla funzione attesa e al sistema selvicolturale prescelto devono essere quindi individuati gli
interventi selvicolturali finalizzati alla raccolta sostenibile di prodotti, alla stabilità e alla resilienza dei
popolamenti forestali in funzione del ciclo colturale di riferimento (turno, periodo di curazione). Gli
interventi devono essere programmati in relazione al periodo di validità del PGA e in questo ambito
articolati secondo livelli di priorità di pari durata, funzionale alla programmazione temporale e spaziale
degli interventi.
L’Ente proprietario è tenuto alla compilazione annuale del registro di gestione, allegato al piano
secondo le istruzioni in esso riportato, su cui andranno registrati tutti i prelievi e le migliorie effettuate e
le relative particelle interessate. Sul registro di gestione, inoltre, andranno specificate le modalità di
esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua provenienza.
A seguito di cause impreviste (calamità naturali, attacchi parassitari, errori di calcolo, ecc.) l’Ente
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proprietario, potrà variare l’impostazione del piano dei tagli sia nell’abbinamento delle particelle che
nell’anno del taglio, previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa che avrà valutato le
motivazioni addotte a tale richiesta.
Sono rappresentati da:
 Piano degli interventi selvicolturali (detto anche piano dei tagli);
 Piano della viabilità;
 Piano dei sistemi di lavoro e di esbosco ;
 Piano degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti fondiari;
 Piano delle utilizzazioni zootecniche e degli interventi sui pascoli;
 Disciplinari specifici;
 Usi Civici
 Misure di salvaguardia della biodiversità
In presenza di Boschi da seme la normativa del PGA è integrata con un paragrafo contenente il
disciplinare per la gestione e raccolta del materiale da propagazione. Sulla base della scheda regionale
del bosco da seme, per ciascuna delle specie idonee alla raccolta, si definiscono le particelle forestali ove
è possibile la raccolta, indicando anche la presenza di gruppi o di singoli portaseme di specie sporadiche;
queste ultime devono essere geolocalizzate e contrassegnate. Devono quindi essere precisati gli
interventi finalizzati a migliorare la produzione e le condizioni di raccolta, da effettuarsi contestualmente
alla selvicoltura ordinaria.
11.1 Piano degli interventi selvicolturali
Il prospetto del piano dei tagli porterà in elenco per ogni anno di validità del piano le particelle con la
relativa massa provvigionale, il prelievo previsto o ripresa per ettaro, la ripresa della particella e in
percento della provvigione.
L’ordine di priorità dei tagli dipenderà dai tempi di attesa (numero di anni trascorsi dall’ultima
utilizzazione) o da particolari motivi di urgenza, dovuti sia a situazioni selvicolturali, strutturali e/o
fitosanitarie.
Redatto in forma tabulare rappresenta un apposito allegato del Piano.
11.2 Piano della viabilità
Per ogni particella si dovrà indicare, oltre al tipo di intervento, il tipo e la modalità di esbosco che possa
arrecare meno danno al soprassuolo.
Il piano della viabilità forestale ha come obiettivo quello di mantenere in efficienza la rete viaria per
garantire il migliore svolgimento delle attività selvicolturali e zootecniche, la sorveglianza ed il
monitoraggio, la prevenzione ed estinzione degli incendi, le attività turistico-ricreative.
Per il rilievo e la descrizione della rete viaria si deve fare riferimento alla classificazione proposta da
Hippoliti e Piegai (2000) e da Hippoliti (2003).
Tale classificazione distingue:
Rete viaria principale
È formata da strada a fondo artificiale o migliorato percorribile da autocarri o trattori per il trasporto di
legna, oltre che da autovetture normali per trasporto di personale.
Comprende i seguenti tipi di strade:
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a. Strade camionabili principali. Strade pubbliche adatte alla circolazione di autotreni durante buona
parte dell’anno, larghezza minima 3.5 m, in genere 5-6 m con banchine e piazzole di scambio.
Pendenza ottimale del 3-8 %. Raggio minimo dei tornanti non inferiore a 10 m.
b. Strade camionabili secondarie. Strade adatte alla circolazione di autocarri pesanti per tutto l’anno o
quasi, hanno un’unica carreggiata larga minimo 3 m con banchine e piazzole di scambio, pendenza 38 %. Raggio minimo dei tornanti non inferiore a 7 m.
c. Piste camionabili. Diramazione di strade camionabili, lunghe da qualche centinaio di metri a pochi
chilometri, a fondo naturale o grossolanamente migliorato, vengono percorse da mezzi pesanti
solamente a fondo asciutto. Hanno funzione di raccolta e la loro manutenzione è episodica.
d. Strade trattorabili. Strade più strette delle camionabili normalmente più ripide e con raggio di
curvatura più stretto. Idonee per consentire l’accesso al bosco del personale, sono meno adatte al
trasporto del legname.
Rete viaria secondaria
È formata da vie di esbosco, come piste per trattori, linee di avvallamento permanenti o vie di esbosco
provvisorie. Comprende:
a. Piste principali per trattori. Percorsi permanenti a fondo naturale, aperti con apripista, adatti alla
circolazione di trattori a ruote (ma anche frequentemente di piccoli fuoristrada) impiegati
normalmente nell’esbosco a strascico o con piccolo carrello a ruote motrici, o alla circolazione di
trattori attrezzati con gabbie anteriori e posteriori, larghe da 2 a 4 m., pendenza nell’ordine del 5-15
%, con punte superiori al 20 %.
b. Piste secondarie per trattori. Viabilità non percorribile da mezzi meccanici costituita da semplici
varchi nel soprassuolo, larghi 3-4 m, lungo le linee di massima pendenza.
Questa voce è inserita per completezza di definizione, in quanto trattandosi di percorsi non permanenti
non saranno oggetto di quantificazione e rappresentazione cartografica.
11.3 Piano dei sistemi di lavoro e di esbosco
Nel piano devono essere indicate, per ciascuna UC, il sistema di lavoro, le attrezzature e macchinari
necessari per l’esecuzione dei lavori, facendo riferimento ai seguenti elementi:
 gli interventi selvicolturali previsti dal Piano ;
 lo stato di accessibilità dei luoghi;
 la pendenza del terreno;
 la direzione dell’esbosco, in salita o in discesa;
 l’accidentalità della superficie del terreno;
 l’intensità del taglio previsto;
 le dimensioni del materiale utilizzato;
 i vincoli esistenti.
11.4 Piano degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti fondiari
In questo piano sono indicate le eventuali previsioni e prescrizioni, indicandone la localizzazione e le
tipologie progettuali, relativamente a:
 opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi (vasche, invasi, viali parafuoco, piste di servizio,
ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, ecc.);
 interventi di miglioramento per il pascolo (opere di adduzione per l’acqua, case appoggio per il
personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per lavorazioni del latte, ecc.);
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opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione degli alvei,
graticciate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia);
rimboschimenti ex-novo, cure colturali a quelli già esistenti, ricostituzioni boschive;
eventuali interventi finalizzati alla valorizzazione turistica (percorsi pedonali, aree di sosta e ristoro,
rifugi per escursionisti, ricoveri e attrezzature per l’esercizio di sport);
interventi per la tutela della fauna selvatica (abbeveratoi, punti di alimentazione).

11.5 Piano delle utilizzazioni zootecniche e degli interventi sui pascoli
In questo piano sono prescritte, con riferimento ai Regolamenti Regionali vigenti, la suddivisione dei
terreni pascolivi per comparti, il carico massimo, le norme e il periodo per la loro utilizzazione, nonché le
norme per l’assegnazione agli aventi diritto di uso civico e le modalità per la concessione d’uso della
restante parte.
11.6 Disciplinari specifici
In relazione agli specifici ambiti di intervento ed eventuali aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali
da salvaguardare e valorizzare il Piano di gestione forestale potrà prescrivere specifiche disposizioni,
con norme più dettagliate di quelle delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, per le utilizzazioni
forestali e zootecniche, per la raccolta di prodotti secondari quali funghi, fragole, erbe officinali e
aromatiche, ecc.
11.7 Usi Civici
Il piano indica l’esistenza di eventuali diritti di uso civico che gravano sui fondi interessati dalla
pianificazione. Le azioni e gli interventi previsti dal piano si raccordano con i diritti di uso civico presenti e
con le consuetudini locali consolidate.
11.8. Misure di salvaguardia della biodiversità
I biotopi forestali caratteristici, le aree con la presenza di specie rare, gli stagni e le zone umide, saranno
sottoposti a misure di gestione, coerenti con le normative specifiche di settore, che ne preservino lo
stato attuale.
Alberi di particolare pregio estetico, alberi vetusti, alberi monumentali, alberi di specie rare andranno
censiti e salvaguardati con opportune misure predisposte caso per caso.
12. Regolamento di applicazione
Al Piano di Assestamento Forestale dovrà essere allegato un regolamento di applicazione, conforme al
presente regolamento, in cui si dovranno stabilire:
1) le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto
pianificato, le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l’utilizzo dei fondi
accantonati per le migliorie boschive;
2) le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di Piani di
Assestamento, ovvero del Regolamento Regionale "Tagli boschivi” n° 19 del 13/10/2017 ed alle PMPF;
3) l’elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. del 28.01.1998, n.7 e s.m.i. e con eventuali
regolamenti comunali sugli usi civici ;
4) le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche della viabilità forestale e sulla fruizione della nuova
viabilità di servizio, che dovrà essere conforme alla normativa vigente;
5) le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo (chiusura al pascolo ove necessaria) basate
sulle esigenze assestamentali del comprensorio, pur sempre nel rispetto del Regolamento Regionale
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25/01/2018, n. 1 “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo
idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923 “;
6) la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere
generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
7) gli indirizzi gestionali per le aree sottoposte a vincoli (siti della rete natura 2000, riserve naturali,
ecc...).
Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce ed integra
il Regolamento Regionale "Tagli boschivi” n° 19 del 13/10/2017 e s.m.i. e le PMPF.
14. Registro di gestione (libro economico)
In esso vanno riportati cronologicamente per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di
qualsiasi natura, ordinari e straordinari, che sono state eseguite all'interno del territorio pianificato.
Il registro degli interventi deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 anno;
 descrizione del tipo di intervento;
 estremi dell'atto amministrativo in base al quale viene eseguito l'intervento;
 nominativo del soggetto esecutore dell'intervento;
 movimentazione finanziaria;
 avvenimenti non programmati verificatisi nel corso dell'anno.
Per gli Enti Pubblici lo schema del registro degli interventi è strutturato dal tecnico e vidimato dallo
stesso Ente proprietario del bosco. E' presentato già vidimato alla Regione per la relativa presa d’atto. La
conservazione ed aggiornamento del registro è competenza dell'Ente proprietario.
PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE E CONTROLLI
15. Presentazione e istruttoria dei Piani
I PGF vanno presentati per la loro approvazione, al Servizio competente in materia di boschi e foreste
della Regione Puglia, il quale potrà servirsi dei funzionari in servizio presso i Servizi Territoriali provinciali
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per l'istruttoria.
I Tecnici Istruttori potranno effettuare operazioni di controllo e di accertamento in campo inerenti:
- la confinazione particellare;
- le risultanze delle indagini dendro-auxometriche mediante verifiche a campione delle aree di saggio;
- il calcolo della ripresa;
- la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- il controllo dei criteri di gestione e degli indirizzi selvicolturali proposti dal tecnico;
- la verifica delle tipologie forestali individuate e cartografate.
A seguito del sopralluogo il tecnico redigerà verbale di istruttoria tecnica, da inviare al responsabile del
procedimento, il quale potrà anche prescrivere eventuali rettifiche o integrazioni precisate in sede di
sopralluogo.
Ad istruttoria conclusa i proponenti inviano i Piani, in versione definitiva, opportunamente rilegati, sia in
forma cartacea e sia in formato digitale per la definitiva approvazione; nel caso di Enti pubblici, dopo
aver ottemperato all’adozione dello stesso mediante Deliberazione di consiglio dell’Ente e affissione
presso gli Albi Pretori degli Enti interessati, unitamente alle osservazioni pervenute.
16. Approvazione ed esecutività dei PGF
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I piani ricadenti in aree protette, regionali o statali, debbono essere approvati previo parere degli Enti
gestori delle stesse, così come i piani ricadenti, parzialmente o per intero, in aree della Rete Natura 2000
debbono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.
Analogamente dovrà essere acquisito il parere di tutti gli Enti titolari dei vincoli insistenti sulle aree
interessate, qualora previsto dalle normative di tutela.
All’approvazione dei PGF si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell’Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, così come previsto dall'art. 6 commi 4 e
6 del D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".
Considerato che la sottomisura 8.6 prevede la redazione di “Piani di Gestione Forestale” riferiti ad un
ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, fermo restando che per l’approvazione dei suddetti
piani andranno acquisiti comunque i pareri degli Enti competenti in relazione alla vincolistica presente
sulle aree interessate, si evidenzia che per i Piani di Gestione Forestale o loro strumenti equivalenti
previsti dall’azione 3 della sottomisura 8.6 non è dovuta, dalla normativa vigente, l’attivazione delle
procedure di VAS; per tale tipologia di piani, la Legge del 30 dicembre 2008, n. 205 “Conversioni in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilascio
competitivo del settore agroalimentare” all’Art. 4 - undecies “Esclusione dei piani di gestione forestale
di livello locale dalla valutazione ambientale strategica – VAS” ha apportato le seguenti modifiche
all’art. 6 comma 4 del D.lgs 152/2006 che prevede: “4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:
omissis….
«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale
di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o
dagli organismi dalle stesse individuati»”.
L'acquisizione dei pareri necessari potrà avvenire anche attraverso lo strumento della Conferenza di
Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata
dall’Amministrazione Procedente identificata con il Servizio competente della Regione Puglia.
L’esito positivo dell’istruttoria e l’acquisizione dei pareri necessari, comporterà la trasmissione degli atti,
tramite il Servizio competente, alla Giunta Regionale per l’approvazione.
Il PGF approvato viene pubblicato sul B.U.R.P e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta
Regionale. A partire da tale data esso è parificato alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
17. Attuazione del piano
Il soggetto proponente, una volta approvato il PGF, è tenuto all’attuazione dello stesso.
Il soggetto attuatore dovrà far pervenire al Servizio competente della Regione Puglia, una comunicazione
di taglio relativa all’attuazione del Piano con allegato il piedilista di cavallettamento e gli elaborati di
stima della ripresa prevista nel piano dei tagli e/o nel piano degli interventi di miglioramento; i citati
elaborati dovranno essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e
iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali.
Nella comunicazione dovrà essere riportata la data di approvazione del Piano, l’anno del piano dei tagli al
quale si dà attuazione, il comune (nei casi di piani comprensoriali), la località d’intervento, nonché le
particelle con relativa superficie.
Congiuntamente al piedilista e agli elaborati di stima dovranno essere predisposti, a cura del tecnico
incaricato, il capitolato d’oneri e il verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare.
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Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione Servizio competente della Regione Puglia
rilascia il parere di conformità al piano.
Il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare il libro economico/registro degli eventi allegato al piano,
entro l’anno solare in cui sono state effettuate le utilizzazioni, secondo le istruzioni in esso riportato; in
esso andranno registrati i prelievi e le migliorie effettuate e le relative particelle. Andranno inoltre
specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la
sua provenienza. Tale registro potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici regionali competenti.
Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli. È ammessa un
tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista sempre che tale maggiorazione non
comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato.
Per la stima della ripresa il tecnico dovrà utilizzare la stessa tavola di cubatura utilizzata nel piano mentre
la massa legnosa commerciale si può stimare con uno dei metodi di stima suggerito dalla letteratura
forestale.
Nel caso in cui l’attuazione del piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare
l’impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa
eccedente il 20%, ecc…), si dovrà proporre una variante al piano con una relazione tecnica dettagliata
specificando le cause della difformità.
Il Servizio competente in materia forestale della Regione Puglia esprime il parere entro 90 giorni dalla
presentazione della relazione di variante al piano che dovrà essere approvata dalla Giunta Regionale.
Nel caso di piani rientranti in aree protette e siti della rete natura 2000 la variante dovrà seguire lo stesso
iter di approvazione del piano.
Durante la utilizzazione un tecnico incaricato dall’Ente appaltante/soggetto attuatore procederà al
rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco e all’assegno delle piante sottocavallo.
Alla scadenza del termine originario o prorogato dell’utilizzazione, questa si intende chiusa.
Successivamente a tale scadenza dovrà essere effettuato il collaudo del lotto eseguito, per conto
dell’Ente appaltante/soggetto attuatore, da un tecnico Forestale incaricato.
18. Registro dei Piani di Assestamento Forestale
La Regione istituisce il Registro dei Piani di Assestamento Forestale, che si compone delle seguenti
sezioni:
1) Sezione PGF: ISTRUTTORIA nella quale sono iscritti tutti i PGF presentati alla Regione per
l'approvazione;
2) Sezione PGF: ESECUTIVI nella quale sono iscritti tutti i PGF approvati dalla Regione e resi esecutivi.
Il Registro è conservato presso il Servizio competente in materia forestale della Regione Puglia che ne
cura l'aggiornamento.

Pag. 79 di 79

62221

62222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 settembre 2018, n. 208
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ”.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 - Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 ’ Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione’ trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n.266 del 28/11/2017 contenente modifiche
ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’ 08/08/2017 relativa al “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di
regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42 del TFUE;
VISTA la scheda di Misura 01 – Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali” del PSR PUGLIA 2014-2020 modificata con
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015;
Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica dei
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
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del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi,
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, l’Autorità di Gestione, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale si propone di approvare, l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno relativo alla Misura 01 - Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve
durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali “, così come riportato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal regolamento UE 2016/679
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 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 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale l’Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 01 - Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi
interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”,
riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale psr.regione.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A
composto da n. 49 (quarantanove) facciate vidimate e timbrate e da n. 15 Modelli/Allegati composti da n. 54
(cinquantaquattro) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ALLEGATO A
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA
SOTTOMISURA 1.3
“SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE, NONCHÉ A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI”
Allegato alla DAdG n. 208 del
27/09/2018
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1.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326
del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390.
- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Regolamento (UE) n. 1336/2013 della
Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
- Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art.
14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul
FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP.
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR art. 14.
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
- Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e
la condizionalità.
- Decisione (CE) della Commissione C20158412 del 24 novembre 2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decisione (CE) di esecuzione della Commissione C2017499 del 25 gennaio 2017 di
approvazione della modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.
- Decisione (CE) di esecuzione della Commissione n. c(2017) 3154 del 05 maggio 2017 che
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della
4
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concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.
- Decisione (CE) di esecuzione della Commissione n. c(2017) 5454 del 27 luglio 2017 che
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- Decisione (CE) di esecuzione della Commissione n. c(2018) 5917 del 06 settembre 2018 che
approva l’ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e
modifica la decisione di esecuzione c(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
Normativa nazionale
- Legge 7/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 su “Regolamento
recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe
delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n.
173.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445, su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2,
let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”.
- Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
- Legge Nazionale del 27 dicembre 2006 n. 296 sulla Regolarità contributiva.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali su
“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”.
- Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”.
- Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005,
n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n.69”.
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”.
- Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
- Decreto Legislativo del 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”.
5
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- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014
n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n.162,
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 febbraio 2015 n.
1420, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale
18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n.1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180,
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE
n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 08 febbraio 2016
n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari
dei pagamenti Pac”.
- Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016.
Normativa regionale
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 15/03/2004 pubblicata sul BURP n. 42 del 7
aprile 2004 recante criteri e procedure per l’accreditamento delle sedi formative.
- L.R. n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della formazione professionale”.
- Determinazione del Dirigente Settore Alimentazione n. 356 del 30/08/2007 pubblicata sul
BURP n. 132 del 20/09/2007 recante approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio
delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura.
- Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del
21/02/2012, avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi
Formativi” e successive modifiche ed integrazioni (Deliberazioni nn. 595/2012 e 1105/2012).
- D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 23 aprile 2013, pubblicata sul BURP n. 69
del 21/05/2013, avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012
“Linee Guida per l’Accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i.: modificazioni e
contestuale approvazione di Circolare esplicativa.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”.
- Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016, n. 49
‘Attuazione Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successivi di applicazione,
approvazione modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigente Settore Alimentazione
n. 356/ALI del 30 agosto 2007 criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle
qualifiche imprenditoriali in agricoltura’.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 783 Attuazione del Decreto
Mi.P.A.A.F. 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
6
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beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca delle
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 911 06/05/2015 e n. 1149 del 26/05/2015.
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 – Approvazione dei criteri
di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Deliberazione della Giunta Regionale del 6 settembre 2016 n. 1408 - Attuazione Direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda
generazione.
Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2016 n. 2152 – Condizionalità exante programmazione comunitaria 2014-2020. Regolamento ‘Disciplina delle modalità di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del decreto MIPAAF 31 luglio 2015’ Presa d’Atto.
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 di
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che
rispettano le condizioni previste dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42 del TFUE.
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 193 del 12/09/2018 di
modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020
approvati con approvati dall’Autorità di Gestione con determinazione n. 191 del
15/06/2016.

-

-

-

-

Provvedimenti Agea
- Comunicazione Agea Prot. n. DPMU.2013.1021 del 26/03/2013, Disposizioni in materia di
documentazione antimafia.
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione
di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
-

2.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

− Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
− Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica
o giuridica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
− Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in
ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
amministrazione.
− Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui
all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con
7
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−

−

−
−

−
−
−
−

−

nomina dei singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.120
del 03/03/2016.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario,
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo
richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti
relativi a una DdS che per ricevere il relativo contributo richiesto con le DdP. L'utilizzo di
questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e la canalizzazione del
contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).
Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito
all'emissione del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle
forme di Anticipazione, Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno, ed in tale fattispecie alla Misura 16 – Sottomisura/Operazione 16.3.2.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, Art.9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito
nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, Art. 14, comma 3). Comprende
tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale
dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai
dati aziendali, comprese quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione,
risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo
valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione
centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva
la facoltà di verifica e controllo dell’Amministrazione stessa (DPR n. 503/99, Art. 10,
comma 5).
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.
1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Sottomisura di adesione.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono
perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del
Reg. (UE) 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro
strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
I.C.O: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a
cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al avviso pubblico e fino alla
conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità
Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo
(E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia
di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei
controlli (C.d. passi del controllo).
8
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− Scambio interaziendale: intervento consistente nello scambio e condivisione reciproca di
conoscenze e buone pratiche tra le imprese destinatarie degli aiuti, rispetto ad una serie di
fabbisogni rilevati inerenti un determinato comparto produttivo, effettuato all’interno del
territorio regionale;
− visite di aziende: intervento consistente nell’accrescimento delle conoscenze delle imprese
destinatarie degli aiuti, rispetto ad una serie di fabbisogni rilevati inerenti un determinato
comparto produttivo, attraverso l’acquisizione di buone pratiche sviluppate da realtà
imprenditoriali operanti a livello europeo;
− TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 1.3 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
La sottomisura 1.3 sostiene scambi e visite di breve durata nelle aziende agricole e forestali,
che prevedano finalità di dimostrazione, per consentire agli operatori nel settore agricolo e
forestale di apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto di buone
pratiche, tecniche migliorative e l’uso di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle
tematiche legate alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità, all’uso razionale e sostenibile delle
risorse idriche, nonché alla tutela e valorizzazione del suolo.
La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus
Area 1C e 2B, in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 1A, , 3A, 5A,
6A in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia 2014 – 2020:



04 - Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a
forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e
servizi innovativi);
07 - Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie
innovative e maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività
di
formazione
con
quelle
di
consulenza.
PRIORITÀ

P1 - Promuovere il trasferimento
di conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali

CODICE
FA

1A)

FOCUS AREA

CONTRIBUTO

Migliorare lo scambio di
conoscenze e informazioni e
supporto
alla
crescita
economica, lo sviluppo di
adeguate capacità
imprenditoriali
e
il
rafforzamento dei legami tra
settori produttivi e ricerca,
con
conseguente
accrescimento
della
propensione all’innovazione
da
parte
del
tessuto
imprenditoriale locale

Indiretto

9

62235

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

P1 - Promuovere il trasferimento di
conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali

P2 - Potenziare in tutte le regioni la
redditività delle aziende agricole e
la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e promuovere
tecnologie innovative per le
aziende agricole e la gestione
sostenibile delle foreste

P3 - promuovere l'organizzazione
della
filiera
agroalimentare,
compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti
agricoli, il benessere degli animali e
la gestione dei rischi nel settore
agricolo

1c)

Aggiornamento
e
qualificazione
professionale
degli imprenditori e degli
addetti delle imprese anche
attraverso modalità innovative,
ed azioni di trasferimento delle
conoscenze.

2b)

Favorire l’inserimento nel
settore agricolo
di
imprenditori
giovani,
motivati e dinamici dotati di
competenze
tecniche
ed
imprenditoriali adeguate, in
grado di cogliere le opportunità
di mercato e promuovere le
soluzioni
progettuali
innovative, anche attraverso
l’attivazione di azioni formative
e di consulenza

3a)

Migliorare la competitività dei
produttori primari integrandoli
meglio
nella
filiera
agroalimentare attraverso i
regimi di qualità,
la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli,
la promozione dei prodotti nei
mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni
interprofessionali

Indiretto

5a)

Rendere più efficiente l’uso
dell’acqua in agricoltura Intensificando ed estendendo
la realizzazione di iniziative di
trasferimento di innovazione,
formazione e informazione alle
aziende agricole e forestali per
favorire il risparmio idrico,
attraverso la diffusione di
criteri per una corretta
progettazione e gestione degli
impianti di irrigazione e il
razionale
dimensionamento
degli interventi irrigui in
relazione alle esigenze idriche
delle colture

Indiretto

P5 - Incentivare l’uso efficiente
delle risorse e il passaggio a
un’economia a basse emissioni
di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale

Diretto

Diretto
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P6 - adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della povertà e
lo sviluppo economico nelle zone
rurali

3.1.

6a)

Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di
piccole
imprese
nonché
dell'occupazione

Indiretto

FINALITÀ DELL’AVVISO

Il presente avviso pubblico ha la finalità di selezionare progetti che prevedono,
alternativamente, le seguenti tipologie di interventi:



scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale (scambi);
visite di aziende agricole e forestali (visite).

Gli scambi interaziendali di breve durata devono facilitare lo scambio di conoscenze e buone
pratiche tra le imprese destinatarie degli aiuti, rispetto ad una serie di fabbisogni rilevati
inerenti un determinato comparto produttivo. L’obiettivo delle azioni progettuali deve
riguardare il potenziamento delle capacità e delle competenze possedute da ogni singola
impresa attraverso l’interazione con le altre imprese destinatarie, favorendo così l’instaurarsi di
nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive, lo
sviluppo di competenze sociali. In particolare, l’attività di scambio e trasferimento di conoscenze
deve essere effettuata presso ognuna delle sedi delle aziende destinatarie individuate. Pertanto,
ciascuna impresa destinataria dello scambio è contemporaneamente espressione di un proprio
fabbisogno di conoscenza specifico e detentrice di know how maturato attraverso lo sviluppo di
una o più buone pratiche aziendali da trasferire alle altre imprese destinatarie partecipanti alle
iniziative di scambio interaziendale. Per cui, ciascuna impresa destinataria rivestirà
contemporaneamente il ruolo di impresa che apprende informazioni e conoscenze e il ruolo di
azienda ospitante.
Le visite di aziende agricole mirano ad accrescere le conoscenze e le informazioni, delle
imprese destinatarie degli aiuti, su buone pratiche aziendali, rispetto ad una serie di fabbisogni
rilevati inerenti un determinato comparto produttivo. L’attività di trasferimento di conoscenze
nell’ambito delle visite si attua attraverso la conoscenza diretta tra le imprese partecipanti
(destinatarie) con una o più realtà imprenditoriali operanti in ambito UE che hanno sviluppato
particolari buone pratiche in relazione ai fabbisogni individuati delle stesse imprese destinatarie.
In particolare, l’attività di trasferimento di conoscenze nell’ambito delle visite deve essere
effettuata presso la sede della azienda o delle aziende ospitanti individuate. A differenza dei
progetti di scambio, per le visite l’azienda ospitante non riveste il ruolo di soggetto destinatario.
Le attività di scambi e visite si devono concentrare, in modo specifico, su pratiche e/o
tecnologie agricole e silvicole sostenibili, sulla partecipazione delle aziende agricole alle filiere
corte, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul
miglioramento della resilienza delle foreste (art. 3 Reg. UE n. 807/14).
Gli interventi dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti tematiche:
-

Innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;
Temi di carattere ambientale, quali la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici, l’energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;
11
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-

Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme
relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

4. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi inerenti gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale
devono essere effettuati all’interno del territorio regionale, mentre le visite di aziende agricole e
forestali possono essere realizzate in ambito nazionale e in stati appartenenti all’Unione
Europea.
5. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate al presente avviso per la sottomisura 1.3 sono pari a
3.500.000,00 euro.
6. SOGGETTI BENEFICIARI
I Beneficiari del sostegno sono:
1) gli organismi formativi iscritti nell’Elenco della Regione Puglia degli Organismi di
Formazione Accreditati ai sensi della normativa regionale vigente;
2) i soggetti in grado di organizzare azioni di trasferimento di conoscenze e visite aziendali
finalizzate al potenziamento delle capacità e delle competenze possedute dal singolo
soggetto attraverso l’interazione con altri individui e rivolte agli addetti del settore
agricolo, agroalimentare e forestale.
La forma giuridica del soggetto beneficiario, di cui al punto 2), è riconducibile:
a) alle forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali Reti – soggetto (Raggruppamenti dotati di soggettività giuridica);
b) alle forme organizzative create per la realizzazione del progetto attraverso
raggruppamenti temporanei privi di soggettività giuridica (Reti-contratto, Associazioni
Temporanee di Impresa o di Scopo), formalizzata con atto pubblico.
Il soggetto richiedente è:
i. il Rappresentante Legale nel caso il beneficiario sia dotato di soggettività giuridica;
ii. il capofila nel caso di un raggruppamento privo di soggettività giuridica.
In ogni caso entrambe le tipologie di raggruppamenti devono essere costituite prima del
rilascio della domanda di sostegno, pena esclusione.
I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo di tipo b) devono conferire,
unitamente alla costituzione del raggruppamento e con un unico atto, mandato collettivo
speciale con rappresentanza a un partner, designandolo quale capofila del partenariato di
progetto nella forma dell’atto pubblico. Il capofila ha il compito di rilasciare la DdS in nome e per
conto dei soggetti che compongono il raggruppamento e di presentare la documentazione
tecnica di avanzamento e finale relativa alla realizzazione del progetto, e le singole domande di
pagamento (SAL e saldo), assumendo anche la funzione di coordinamento generale.
Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
12
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(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) e imprese destinatarie di un ordine di
recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli
aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

7.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Condizioni di ammissibilità del soggetto beneficiario
Il soggetto beneficiario rientrante nella categoria di cui al punto 1 del paragrafo 6 dell’Avviso
Pubblico deve:
1. dotarsi di un Responsabile Tecnico Scientifico (Coordinatore) qualificato e competente nelle
materie attinenti agli obiettivi del progetto;
2. risultare iscritto, al momento del rilascio della domanda di sostegno, nell’elenco regionale
degli Organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente;
3. provvedere all’apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del fascicolo
aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno;
4. possedere una sede legale e/o operativa in Puglia, riscontrabile dal fascicolo aziendale o
dalla visura camerale.
Il soggetto beneficiario rientrante nella categoria di cui al punto 2 del paragrafo 6 dell’Avviso
Pubblico deve:
1. adottare una delle forme previste dal codice civile o da leggi speciali (rete contratto e/o rete
soggetto), comprese ATI e ATS e deve essere formalizzata con atto pubblico;
2. prevedere nell’oggetto sociale dello statuto/atto costitutivo l’attività di fornitura di servizi di
formazione e/o trasferimento della conoscenza e/o di scambi interaziendali;
3. dotarsi di un Responsabile Tecnico Scientifico (Coordinatore), qualificato e competente nelle
materie attinenti agli obiettivi del progetto, che ricopre la qualifica di docente in ruolo del
sistema universitario/scolastico, personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due
anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo;
4. provvedere all’apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del fascicolo
aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno;
5. possedere una sede legale e/o operativa in Puglia, riscontrabile dal fascicolo aziendale o
dalla visura camerale (In caso di ATI, ATS e Rete contratto tale requisito deve essere
posseduto dal capofila).
Il soggetto richiedente l’aiuto deve essere in possesso di detti requisiti di ammissibilità alla
data di presentazione della domanda di sostegno.
Condizioni di ammissibilità del progetto
Il progetto è considerato ammissibile se:
1. riguarda attività inerenti il settore agricolo/agroalimentare o il settore forestale.
Nell’ambito delle attività inerenti il settore agricolo/agroalimentare non sono ammissibili
interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’Art. 42 del TFUE. Il progetto
riguarda attività inerenti il settore agricolo/agroalimentare, se si verifica una delle
seguenti condizioni:
13
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il
progetto
riguarda
esclusivamente
la
produzione,
la
trasformazione/commercializzazione di uno dei prodotti compresi nell’Allegato I al
TFUE. In questo caso il prodotto finale della trasformazione/commercializzazione
deve essere comunque un prodotto dell’Allegato I al TFUE;
 il progetto riguarda la creazione o il miglioramento di beni o servizi che sono usati
esclusivamente dalle aziende agricole nell’ambito delle loro attività strettamente
agricole;
2. Il progetto deve riguardare almeno una delle seguenti tematiche:
a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle
risorse negli agro ecosistemi;
b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura;
c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura;
d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;
e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali;


3. il richiedente deve assicurare una modalità di selezione dei soggetti destinatari che
favorisca prioritariamente il reclutamento di giovani agricoltori (insediati negli ultimi 5
anni), agricoltori che praticano forme di agricoltura sostenibile (biologica, conservativa,
integrata, etc.) e imprenditori impiegati nella diversificazione extra agricola. Tale
modalità di reclutamento dovrà essere dettagliata nel Progetto di scambio interaziendale
o di visite;
4. il progetto deve raggiungere il punteggio minimo ammissibile indicato nei criteri di
selezione nel rispetto dei singoli punteggi soglia stabiliti.
8. DESTINATARI FINALI DEL PROGETTO
I destinatari finali dell’attività di scambi interaziendali o di visite di aziende sono i seguenti
soggetti:
1. imprenditori agricoli;
2. titolari di imprese forestali.
Possono partecipare alle iniziative di scambi o di visite anche i lavoratori dipendenti delle
imprese sopra citate.
Il limite massimo di partecipanti previsto per impresa è di 1 unita (imprenditore o
dipendente).
9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena
l’esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
a. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
b. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
c. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, fino
alla conclusione delle attività progettuali;
14
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d. attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della
prima DdP, un conto corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’intervento, di natura pubblica
(contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento
bancario. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'intervento fino all’erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del
conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA,
dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le
uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici della sottomisura 1.3;
e. realizzare le attività previste dal progetto , sulla base di quanto previsto dal presente
avviso e dai provvedimenti ed atti regionali di attuazione dello stesso;
f. osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
g. garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento dei requisiti d’accesso
previsti dall’avviso ed in relazione al progetto presentato, dalle disposizioni regionali,
nazionali e comunitarie;
h. garantire una partecipazione minima dei destinatari finali alle attività di scambi
interaziendali e visite almeno pari al 75% del monte ore della singola iniziativa prevista;
i. compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle attività di scambi interaziendali e
visite nel luogo di svolgimento delle attività stesse per consentire i controlli in itinere;
j. tenere i registri delle attività senza commettere gravi irregolarità nella loro compilazione:
presenza di cancellature e di correzioni che non consentano la lettura di quanto scritto,
presenza di fogli strappati;
k. osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili
secondo quanto previsto dal presente avviso, dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
l. non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
m. inviare, tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data
prevista per l’inizio delle attività progettuali la seguente documentazione contenente:
a) la data di avvio del progetto approvato;
b) il calendario delle attività completo di date, orari, sede, moduli didattici da trattare;
c) l’elenco dei docenti, tutor e altro personale coinvolto;
d) l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento) completo di dati anagrafici.
n. comunicare, tramite PEC eventuali modifiche al calendario delle attività intervenute con
almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività di progetto;
o. trasmettere via PEC, qualora richiesto dall’amministrazione regionale, ogni altra
informazione e/o documentazione ritenuta necessaria per l’attuazione del progetto, il
controllo ed il monitoraggio dell’intervento finanziato;
p. acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari incaricati del
controllo, tutti i curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento formativo;
q. conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea,
nonché dei funzionari incaricati del controllo, la documentazione originale di spesa dei
costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del
contributo;
r. consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
s. restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi
15
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Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
Si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco
delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie
di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo.
10. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di investimenti e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.1.3.3.5 della
scheda di sottomisura 1.3 del PSR Puglia 2014-2020.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:
1. scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale (scambi);
2. visite di aziende agricole e forestali (visite).
Gli scambi interaziendali di breve durata possono avere una durata massima di n. 90 giorni.
Le visite di aziende agricole e forestali possono avere una durata massima di n. 5 giorni.
In relazione agli interventi sopra elencati, sono ammissibili le seguenti voci di costo:






costi per attività di trasferimento delle conoscenze;
costi di viaggio;
costi di alloggio;
costi di vitto;
spese per il noleggio di mezzi di trasporto collettivi.

Per i costi inerenti le attività trasferimento di conoscenze nell’ambito dell’attività di scambio
interaziendale o di visite di azienda, ai fini della determinazione e della verifica della spesa
ammissibile a contributo, viene applicata l’unità di costo standard orario definita in ragione
dell’opzione b) del comma 1 dell’art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.
Nello specifico vengono applicati i seguenti tre valori standard espressi in euro:
A. Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di
partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;
B. Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di
partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.
C. Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di
partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.
Il costo sostenuto per le singole iniziative di scambio interaziendale previste nel progetto sarà
riconosciuto nel limite massimo delle 150 ore di attività di formazione/trasferimento di
conoscenze e nel limite di 32,5 ore per iniziative di visite aziendali. Qualora la singola iniziativa di
scambio interaziendale o visita preveda una durata superiore a quella stabilita (150 ore per le
iniziative di scambio o 32,5 ore per le iniziative di visite), la differenza sarà a totale carico del
16
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soggetto beneficiario.
Per i costi di viaggio, alloggio e vitto, viene applicata l'opzione definita alla lettera c) del
comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
In particolare, la spesa ammissibile sarà determinata su base forfettaria pari ai valori
corrispondenti contenuti nella seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS della Unione
Europea:

ti di viaggio e diaria
GRUPPOB
Rimborso spese del viaggio
fasce chilometriche

(si riferisce ad una sola tratta del
viaggio
mentre
la
tariffa
corrispondente copre sia il viaggio
di andatache quellodi ritorno)

0 - 99Km

0€

100 - 499 Km

180€

500 -1 999 Km

275€

2000 - 2999 Km

360€

3000 - 3999 Km

530€

4000 - 7999 Km

820€

8000 - 19999 Km

1.100€

GRUPPO A

Denmark, Ireland,
Netherlands, Sweden,
United Kingdom

Diaria giornaliera
ammissibile Fino al
14° giorno€ 128
Diaria giornaliera
ammissibile dal 15°
al 60° giorno €
89,60

GRUPPO C

Austria, Belgium,
Bulgaria, cw rus, Czech
Republic, Finland, France,
Greece, Hungary, Iceland,
Italy, Liechtenstein,
Luxemburg, Norway,
Poland,Romania,
Switzerland, Tmi<ey

Former Yugoslav,
Republic ofMacedonia,
Germany, Latvia,Malta,
Portugal, Slovakia,
Spain

Diaria
giornaliera
ammissibile Fino al 14°
giorno € 112

Diaria
giornaliera
ammissibile Fino al
14° giorno€ 96

Diaria
giornaliera
ammissibile dal 15° al
60° giorno€ 78,40

Diaria
giornaliera
ammissibile dal 15° al
60° giorno€ 67,20

Gruppo D
Croatia, Estonia,
Lithuania, Slovenia

Diaria
giornaliera
ammissibile Fino al
14° giorno€ 80
Diaria
giornaliera
ammissibile dal 15°
al 60° giorno €
56,00

Nel caso in cui le attività di trasferimento di conoscenza, nell’ambito della singola iniziativa di
scambio o di visita, abbiano una durata complessiva superiore alle 6,5 ore (limite max
giornaliero) dovrà essere data continuità alle giornate (almeno due giornate consecutive) al fine
di evitare la duplicazione del costo di riconoscimento delle spese di viaggio.
La durata minima dell’attività di trasferimento di conoscenza giornaliera è di 4,5 ore, la
durata massima è di 6,5 ore giornaliere.
Nella giornata in cui non si svolgerà l’attività di trasferimento di conoscenza non sarà
riconosciuta alcuna diaria giornaliera. Inoltre, i costi di vitto e alloggio (diaria giornaliera)
saranno riconosciuti al 100% in presenza di pernottamento, al 50% in assenza di pernottamento.
Al fine della determinazione del rimborso delle spese di viaggio, per il calcolo della distanza
chilometrica si utilizzerà l’applicazione “google-map”, impostando come punto di partenza il
Comune della sede legale o unità operativa dell’azienda destinataria, e come punto di arrivo il
Comune della sede dell’azienda ospitante (intesa anche come centro produttivo), così come
previsto nel format di progetto. Non saranno riconosciute ulteriori spese per gli spostamenti
intermedi.
In alternativa al rimborso spese del viaggio per fasce chilometriche, il progetto potrà
prevedere il noleggio di mezzi di trasporto collettivi.
Per le iniziative di scambi interaziendali e di visite aziendali che hanno luogo nell’ambito
17
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della Regione Puglia, nel caso in cui due o più imprese destinatarie devono raggiungere la
medesima sede dell’azienda ospitante, devono essere utilizzate esclusivamente forme di
trasporto collettivo. In questo caso sarà riconosciuto solo il costo di noleggio del mezzo di
trasporto collettivo.
Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura, sostenute per organizzare e
dispensare il trasferimento di conoscenze, sono pagate direttamente al beneficiario.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività
di scambi interaziendali e visite: le spese devono essere riferibili ad una tipologia di operazione
dichiarata ammissibile e devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla
normativa di riferimento.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal
MiPAAF, sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni in corso di validità.
10.1.

IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

“Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise
dall’autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di
selezione (laddove applicabili) stabiliti dall’organismo competente.” (Art. 60, comma 2.1, del
Reg. (UE) n. 1305/13).
In ogni caso, le attività e le relative spese ammissibili sono unicamente quelle inserite nel
progetto presentato ed ammesso a finanziamento.
Una voce di spesa per risultare ammissibile deve:


essere imputabili ad un’operazione finanziata: vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la sottomisura
1.3 concorre;



essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta
dell’azione stessa;



essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;



essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;



essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.

I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione, in
particolare in termini di efficienza.
Per verificare la ragionevolezza dei costi, per quanto riguarda le attività di trasferimento della
conoscenza/ formazione e per le spese di viaggio, alloggio e vitto sarà utilizzato il metodo dei
costi semplificati previsti dal Reg.1303/2013 all’art. 67.1. In particolare al fine di valutare la
ragionevolezza dei costi riferiti alle attività di trasferimento della conoscenza/formazione
saranno usate le tabelle standard di costi unitari, mentre per valutare le spese di viaggio, vitto e
alloggio sarà usato il metodo delle somme forfettarie.
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Al fine di verificare la ragionevolezza dei costi di noleggio di mezzi di trasporto collettivi, si
può fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove
l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:
-

confronto tra preventivi;

-

adozione di un listino dei prezzi di mercato;

-

valutazione tecnica indipendente sui costi.

Nel caso di adozione del confronto tra tre preventivi è prevista, per ciascun intervento
preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa
(emessi da fornitori diversi e in concorrenza) e sulla scelta di quello che, per parametri tecnicoeconomici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. I preventivi devono essere
confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura).
In ogni caso, i 3 preventivi devono essere:
✓ indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);

✓ comparabili;

✓ competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del
bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l’offerta tra più
fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro ovvero che:
● abbiano diversa partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
● non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
● non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti
offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma
del beneficiario della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Gli
importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
Laddove il richiedente il sostegno sia un Ente Pubblico o Organismo di diritto pubblico si
applica l’art. 67 comma 4 del Reg. UE 1303/2013 che così recita: “laddove un'operazione o un
progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di
opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto
pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia
limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.
La lettera a) del succitato articolo 67 prevede: “il rimborso dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e
ammortamenti”.
Di conseguenza qualora le attività siano affidate all’esterno si applicano le norme contenute
nel codice degli appalti. Al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle
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domande di sostegno e di pagamento le check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per
la verifica delle procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di
procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come disciplinato nella
Determinazione dell’Autorità di Gestione del 29 maggio 2018, n. 121.
10.2. LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni
individuate sulla base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In
conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo
“adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni
relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute e
devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia
possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le
norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento
comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa
vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo “Dichiarazioni e Impegni”.

10.3. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della presentazione
della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente sottomisura:
− spese pagate in contanti o con carte prepagate;
− spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o
collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;
− acquisti effettuati tra partner del progetto;
− acquisto di dotazioni aziendali per le ordinarie attività di conduzione agricola;
− acquisto di attrezzature informatiche di dotazione corrente;
− spese per opere edili.
Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità
solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
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abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti
alla data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla
data di rilascio della Domanda di Sostegno.
Al fine di verificare l’ammissibilità ed eleggibilità delle spese inerenti le attività di scambio
interaziendale e di visite, occorre produrre:
-

-

registri di partecipazione/frequenza alle attività adottati secondo le modalità dettate
dal presente avviso e dai provvedimenti successivi;
relazione tecnica illustrativa dell’avanzamento dell’attività di scambio interaziendale e
di visite attuata fino alla data di presentazione delle DdP, con riferimento specifico alle
ore di formazione e di trasferimento di conoscenza espletate, allo scambio
interaziendale ed alle visite effettuate, al numero dei destinatari finali interessati, al
personale impiegato;
materiale di riprese video e fotografiche attestanti lo svolgimento delle singole
iniziative di scambio o di visite e la partecipazione delle imprese destinatarie,
materiale didattico e documenti tecnici prodotti ed utilizzati, copia dei questionari di
gradimento e verifiche di apprendimento somministrati fino a quella data. Tali
documenti potranno essere prodotti su supporto digitale.

Per le tipologie di costi riguardanti il noleggio di mezzi di trasporto collettivo, per i quali si
ricorre all'opzione lettera a) del comma 1 dell’art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, i beneficiari
degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi, le fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o
fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in
favore delle ditte fornitrici con le seguenti modalità:


Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico,
la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di
spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere
allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite
“home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa
dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla
descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa
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dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra
l'avvenuta transazione.
Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel
caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di
allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione
con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia
effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del
vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale
devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il
pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura
pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento.
Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria
banca (banca esattrice).
Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24
con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
La Regione Puglia istituirà un adeguato sistema: annullamento della fattura tramite
timbratura con specifico riferimento all’operazione finanziata, al barcode della DDS ed alla
sottomisura di riferimento, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture
equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti
contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul
medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato”, attivato prima dell’avvio degli interventi ammessi a
beneficio, intestato al soggetto beneficiari, nel rispetto e nei termini di quanto stabilito
nell’avviso, pena la non ammissibilità al sostegno delle relative spese.
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno della sottomisura 1.3 l’aliquota contributiva è
pari al 100%.
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L’aiuto pubblico è concesso in forma di contributo in conto capitale.
Il limite massimo dell’investimento richiesto ammissibile agli aiuti non può essere superiore a
50.000,00 euro.
Ogni iniziativa, presente all’interno del progetto approvata, al fine della liquidazione del
contributo, deve essere svolta per almeno il 75% delle attività.
In relazione agli interventi progettuali riferiti ad argomenti forestali e diretti alle imprese attive
nel settore forestale, ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento UE 702/20141, si applica la
normativa sugli Aiuti di Stato.
Ai sensi della determinazione dell’A.d.G. n. 163 del 08/08/17 è stata trasmessa alla
Commissione Europea la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 ‘
Informazioni relative agli Aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento
’ della Mis. 1 ’ Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’ - art. 38 e art. 47 del Reg.
UE 702/14. La stessa è stata ricevuta in data 03/10/2017 con numero Fascicolo di esenzione
SA.49186.
Come riportato nell’art. 3, p. 3 dell’Allegato 1 alla succitata determinazione sono escluse da
campo di applicazione del provvedimento in oggetto, gli aiuti destinati a:
a) imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del Reg. Ue
702/2014;
b) soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili
con il mercato interno, in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del Reg. UE 702/14.
13. MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI SCAMBI INTERAZIENDALI E VISITE DI
AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
Ciascun soggetto richiedente l’aiuto potrà presentare una sola domanda di sostegno
contenente o un progetto di scambi interaziendali o un progetto di visite aziendali.
Ciascun progetto di scambio o di visita, il cui importo complessivo massimo di spesa ammissibile
sarà pari a € 50.000,00, potrà essere composto da una o più iniziative.
Il progetto dovrà essere redatto secondo il format allegato al presente avviso denominato:



Allegato 1/A per i progetti di scambi interaziendali;
Allegato 1/B per i progetti di visite aziendali.

Sia l’Allegato 1/A che l’Allegato 1/B devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del
soggetto richiedente il sostegno.
Il progetto presentato dovrà essere rivolto ad un unico comparto produttivo, ma potrà
riguardare più tematiche tra quelle indicate al paragrafo 7. Per ogni azienda destinataria
coinvolta nell’iniziativa di scambio o di visita, devono essere specificati i seguenti aspetti:
Relativamente ai progetti rivolti al settore forestale che non rientrano, quindi, nel campo di applicazione
dell’art. 42 del Trattato di funzionamento UE si applicherà la normativa sugli aiuti di stato nello specifico il
Regolamento (UE) n. 702/2014 e le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, n. 163 del
08/08/17 e la n. 266 del 28/11/1017 che hanno adottato l’Allegato 1 “Esenzione dall’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, par. 3, del TFUE per i regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell’art. 42 del
TFUE”.

1

23

62249

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018






la localizzazione e il settore di appartenenza;
i fabbisogni aziendali e le buone pratiche sviluppate e da trasferire;
l’oggetto dell’iniziativa di scambio o di visite in cui sono coinvolte;
i luoghi o le sedi aziendali dove si volgerà l’attività di scambio o di visite di azienda
(formazione e/o trasferimento di conoscenze).

Nell’ambito dell’iniziativa di scambio o di visite è previsto un limite max di 6,5 ore
giornaliere di attività di trasferimento di conoscenze.
Ciascuna iniziativa di scambio interaziendale potrà avere una durata massima di 150 ore di
attività di trasferimento di conoscenze. Ciascuna iniziativa di visita aziendale può, invece, avere
una durata massima complessiva di 32,5 ore di attività di trasferimento di conoscenze per un
massimo di 5 giornate. Nei casi in cui la durata dell’attività di trasferimento di conoscenze fosse
superiore a tali limiti non verrà riconosciuto il costo eccedente.
14. CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE
GRADUATORIE
Con riferimento ai criteri di selezione sarà formulata una graduatoria nel rispetto degli stessi
come di seguito specificati.
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, i criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi
contenuti nel programma, sono declinati nei seguenti macro-criteri:
- Ambiti territoriali;
- Tipologia delle operazioni attivate;
- Beneficiari.
A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
stesso con riferimento agli obiettivi del bando, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e scelte
organizzative)
1.1. Identificazione dei fabbisogni
Il progetto individua i fabbisogni e le problematiche a livello
territoriale e settoriale. I fabbisogni sono definiti in maniera
Max
strutturata attraverso espressioni d’interesse, focus group tematici,
animazione territoriale, attività di intermediazione tramite
innovation brokering, altri approcci di tipo partecipativo.
1.2. Qualità del progetto
Max
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi
coerentemente con i fabbisogni individuati. Le attività da

Punti

10

12
24
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intraprendere sono chiaramente evidenziate, articolate,
sistematizzate e devono dimostrare la capacità di perseguire gli
obiettivi.
1.3.

Numero di tematiche incluse nel progetto

1.4.

Tematiche trasversali incluse nel progetto

5
4
3
2
3
2
1

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative
2.1. Il progetto sarà valutato attraverso la verifica delle qualifiche e
Max
competenze del coordinatore di progetto dimostrabile attraverso il
curriculum vitae
>2
2.2 Il progetto sarà valutato attraverso la verifica del numero di
≤2
soggetti coinvolti nelle attività progettuali
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

10
8
6
4
10
7
4
42
18

Punti

5
2
1
7
3

Principio 3 -Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
3.1. Qualità delle attività di monitoraggio
Positiva
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per
garantire che il progetto proceda come programmato, le risorse
necessarie. Contiene una strategia di gestione dei rischi che
Negativa
identifica i principali rischi connessi con lo svolgimento del
progetto e propone eventuali misure di mitigazione degli stessi.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per
garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con
le realtà produttive del territorio
4.1. Capacità della tipologia di intervento di coinvolgere un numero I Visite
elevato di imprese agricole e forestali
I Scambi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 5 - Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
estensione e diffusione sul territorio
I
Ortofrutta
Vino

5.1. Il progetto verrà valutato in relazione alla significatività
Olivo
del comparto prescelto in termini di importanza economica

Zootecnia
Cereali

5
0
5

20
10
20
Punti
10
8
6
4
2
25
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5.2. Il progetto verrà valutato in relazione alla significatività
del comparto prescelto in termini di diffusione e numerosità
degli attori

Altro
Olivo
Cereali
Ortofrutta
Vino
Zootecnia
Altro

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 - Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela
dell’ambiente, della biodiversità, uso razionale e sostenibile delle risorse
idriche, tutela e valorizzazione del suolo
6.1. Il progetto verrà valutato considerando il numero
di temi previsti

4 tematiche coinvolte
3 tematiche coinvolte
2 tematiche coinvolte

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

1
10
8
6
4
2
1
16
Punti
10
7
4
10

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi del
bando, oltre che coerenza dell’impianto didattico
complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3. Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
4. Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e
forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività
informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio
5. Significatività degli impatti del progetto in termini di
portata, estensione e diffusione sul territorio
6. Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela
dell’ambiente, della biodiversità, uso razionale e
sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

42

18

7

3

0

5
20
16
10
26

62252

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

suolo
C) Beneficiari
TOTALE

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità del progetto è pari a 40 punti, nel rispetto dei
singoli punteggi soglia, il punteggio massimo attribuibile è 100.
I criteri su riportati saranno valutati da una Commissione di valutazione che terrà conto,
laddove necessario, della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di
seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo
stabilito per ciascun elemento di valutazione:
Giudizio qualitativo
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Inadeguato
Non valutabile

Coefficiente
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

La Commissione valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta progettuale, assegnando
conclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei criteri un punteggio parziale
compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza,
completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle
specifiche indicate nei criteri stessi.
Il punteggio complessivo relativo a ciascuna proposta progettuale è dato dalla somma
algebrica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun criterio.
La sommatoria di tutti i punteggi così attribuiti alla proposta progettuale, consentirà di
stabilire la posizione che ogni domanda di sostegno assumerà all’interno della graduatoria
regionale. Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla
concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.
Gli elementi alla base dei criteri di selezione del progetto di scambio interaziendale o di
visite di azienda che hanno consentito l’attribuzione del punteggio assegnato in fase di
istruttoria della domanda di sostegno, saranno verificati in sede di istruttoria anche prima della
liquidazione del saldo.
15. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il termine per la realizzazione del progetto è di massimo 12 mesi decorrenti dalla data di
notifica del provvedimento di concessione.
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Gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati successivamente alla
presentazione della DdS. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente
vincolante da parte del beneficiario degli aiuti.
I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno
riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti.

16. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base
per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta
nella domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla
domanda.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso, preliminarmente alla presentazione della
Domanda di Sostegno, devono provvedere:
-

alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale
SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati
dall’AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);

-

a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1.

-

i tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi
professionali.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:
-

i Centri Assistenza Agricola (CAA);

-

i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal
capofila o rappresentante legale, mediante la compilazione del modello 2 e 2A .

L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa
al presente Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta
secondo il modello 2 e 2A. L’invio del modello 1, 2 e 2A, da effettuare esclusivamente tramite
posta elettronica (indirizzi specificati nel modello 1 e 2), devono avere ad oggetto: “Richiesta di
autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di
sostegno relativa alla sottomisura 1.3”. I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno
devono inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e
la modulistica indicata, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura
dell’operatività del portale SIAN.
L’utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la
Domanda di Sostegno secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso dal
portale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma OTP,
secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura
dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 17.
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Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’ufficio
regionale competente ed all’Organismo Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di
“rilasciata e protocollata”.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità
differenti rispetto a quelle stabilite.
La data di rilascio telematico della Domanda di Sostegno è attestata dalla data di
trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione
rilasciata dal sistema, nella quale è riportato il numero di protocollo Agea, e consegnata
dall’utente abilitato al richiedente il sostegno.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 30° (trentesimo) giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
17. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DdS
Alla Domanda di Sostegno rilasciata su portale SIAN e debitamente sottoscritta con firma
OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, deve essere
allegata nel portale SIAN, la seguente documentazione:
1. copia di idoneo documento di riconoscimento del rappresentante legale del soggetto
richiedente l’aiuto, leggibile ed in corso di validità;
2. elenco del personale che realizzerà il progetto di scambio o di visite, con indicazione
delle competenze possedute e delle mansioni previste, sottoscritto dal richiedente
l’aiuto;
3. curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai sensi degli art. 46 e
47 del DPR n. 445/2000, corredato dal relativo documento di riconoscimento, del
coordinatore del progetto (RTS), da cui si evinca chiaramente la qualifica e le competenze
dello stesso;
4. atto costitutivo, statuto e delibera dell’organo amministrativo o organo competente di
adesione all’avviso pubblico in oggetto della sottomisura 1.3;
5. modello 3 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante
legale/capofila sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno;
6. modello 4 - dichiarazione resa dal rappresentante legale/capofila sul rispetto degli
impegni previsti dall’ avviso pubblico;
7. allegato 1 - format del progetto di scambi interaziendali (Allegato 1/A) o di visite di
azienda (Allegato 1/B), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente il
sostegno;
8. in caso di intervento di scambi interaziendali produrre il modello 5A - schede di adesione
all’iniziativa di scambi interaziendali, debitamente compilate e sottoscritte dalle imprese
destinatarie partecipanti;
9. in caso di intervento di visite di aziende produrre il modello 5B – schede di adesione,
all’iniziativa di visite di aziende, debitamente compilate e sottoscritte dalle imprese
destinatarie partecipanti
10. modello 6 – scheda di adesione, all’iniziativa di visite di aziende, delle aziende ospitanti,
aventi sede nei paesi UE, debitamente compilate e sottoscritte dalle aziende ospitanti;
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11. in caso di noleggio di mezzi di trasporto collettivi, produrre preventivi di spesa contenenti
l’oggetto della fornitura confrontabili, datati e firmati, forniti su carta intestata, di almeno
tre ditte concorrenti e relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta
effettuata, a firma del beneficiario. La relazione non è necessaria se la scelta del
preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
12. nel caso in cui i soggetti richiedenti il sostegno siano enti pubblici o un enti privati su cui
gli enti pubblici esercitano il controllo, produrre, così come disciplinato dalla D.A.G. n. 121
del 29/05/18, le “Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto”, se pertinenti;
13. documentazione contrattuale (lettere di incarico con relativa accettazione, contratti) a
dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 7, relativo alla figura del
responsabile tecnico scientifico di progetto (coordinatore);
14. Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art.85
del D.Lgs. 159/2011 (Modello 7A, 7B, 7C).
18. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SCAMBIO O DI VISITA
Il soggetto beneficiario che attua l’intervento di scambio interaziendale o di visite di aziende
è tenuto ad avviare, svolgere e concludere l’intervento secondo i tempi, i contenuti e le
modalità della proposta progettuale così come presentata ed approvata nel provvedimento di
concessione degli aiuti.
Almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio delle attività di scambio o di
visite, salvo diversamente disposto con atto, il soggetto beneficiario dovrà inviare, tramite PEC o
attraverso la procedura telematica attiva, la seguente documentazione:
a) comunicazione di avvio delle attività di scambio o di visite;
b) calendario delle iniziative di scambi o di visite dettagliato completo di: date, orari,
nome e sede delle aziende ospitanti, attività di formazione/trasferimento di
conoscenze da trattare;
c) elenco dei partecipanti per iniziativa di scambio o di visite di cui al calendario
previsto al punto b (destinatari dell’intervento) completo di dati anagrafici del
partecipante e dell’impresa di riferimento;
d) elenco del personale impegnato nel progetto completo di dati anagrafici e del ruolo
ricoperto.
Tali documenti devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto beneficiario.
Eventuali modifiche al calendario delle attività (variazioni di date, orari ed attività didattica,
etc.) dovranno essere comunicate, attraverso la procedura telematica, o per PEC, almeno entro
2 giorni prima della data prevista per l’attività.
Ciascuna iniziativa di scambi interaziendali di breve durata o di visite di aziende agricole o
forestali deve disporre di un apposito “Registro presenze”, nel quale verranno indicati i
nominativi delle imprese partecipanti. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli
giornalieri, redatto secondo il Format Registro Giornaliero delle Presenze allegato al presente
avviso, tale da consentire la registrazione giornaliera e l’apposizione delle firme quotidiane di
presenza da parte di ciascun partecipante (entrata/uscita), e del responsabile tecnico di
progetto e del rappresentante legale del soggetto beneficiario.
Il Registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno e dovrà
riportare tutte le informazioni e firme richieste (argomenti trattati, data e orario, registrazione
delle assenze e di eventuali scostamenti di orario). Le assenze devono risultare sempre e
comunque registrate all’inizio della lezione, barrando gli appositi spazi firma.
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Nei successivi provvedimenti saranno dettagliate le modalità telematiche (pec o su
piattaforma informatica) di trasmissione dei registri, di tenuta e di rilevamento delle presenze
sul registro e di tutte le attività/comunicazioni inerenti lo svolgimento delle iniziative, compresi i
questionari di gradimento e le verifiche didattiche effettuate.
Entro 1 giorno dalla conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di conoscenza
svolta nell’ambito della singola iniziativa, il rappresentante legale del soggetto beneficiario
dovrà scansionare ed inviare, via PEC o attraverso la piattaforma informatica prevista, il foglio
registro contenente le firme di inizio e di fine attività dei partecipanti e le altre firme previste. In
caso di mancato funzionamento della piattaforma (se prevista), entro il termine sopra indicato,
il soggetto beneficiario dovrà inviare copia fotostatica del registro presenze unitamente a
dichiarazione del legale rappresentante via Pec, in modo tale che una volta ripristinata la
funzionalità della piattaforma, se prevista, la stessa possa essere validamente inserita.
In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto attuatore, che non
permettano la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata la predetta
circostanza attraverso la procedura telematica o via pec entro 2 giorni dalla data prevista per
l’attività.
La violazione delle predette modalità di rilevamento con firma delle presenze (foglio registro
giornaliero) e della loro trasmissione, menomando l’affidabilità in ordine al corretto
espletamento dell’iniziativa di scambi o di visite, comporterà la non finanziabilità dell’intera/e
giornata/e.
Si precisa che le modalità, i termini ed i dettagli relativi alla stampa e compilazione dei registri
presenze, all’invio dei registri e delle previste comunicazioni e/o documenti saranno
regolamentate da successivi provvedimenti dirigenziali.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli interventi ammessi,
il reale svolgimento delle attività formative/trasferimento di conoscenza e la corrispondenza
con quelle approvate, saranno essere effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a
contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
19. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI MERITO DELLA DDS
Le procedure di gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, sono
disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con
propri atti amministrativi, e dall'OP AGEA con le relative circolari in attuazione della
regolamentazione comunitaria vigente.
L’attività istruttoria sarà gestita nell’osservanza dei principi e delle regole procedimentali
stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i e del R.R. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo” e s.m.i.
L’istruttoria delle domande di sostegno consta di due fasi:
1. controllo tecnico-amministrativo;
2. controllo di merito.
Il controllo tecnico-amministrativo sarà espletato da parte del RUP e comprende le seguenti
attività:


Verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e modalità di trasmissione
della dds, completezza di compilazione, contenuti ed allegati alla dds);
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Verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal paragrafo 7 “Condizioni di
ammissibilità”;
Verifica della coerenza dell’intervento proposto con le finalità, le condizioni ed i limiti
definiti al paragrafo 10 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili”;
Verifica dell’ammissibilità delle spese attraverso la valutazione della pertinenza e
congruità in base ai principi enunciati al paragrafo 10.1 “Imputabilità, pertinenza,
congruità e ragionevolezza”; la ragionevolezza della spesa verrà verificata in sede di
istruttoria delle domande di pagamento.

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il
Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”,
effettuando richiesta formale al soggetto candidato, che è tenuto a fornirli entro e non oltre il
termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi
ostativi, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto
candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione
nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.
Le domande di sostegno per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito
positivo saranno trasmesse, con la relativa documentazione, ad apposita Commissione di
Valutazione.
La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento dell’Autorità di Gestione,
procederà nel controllo di merito che comprende le seguenti attività:



attribuzione del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
nel paragrafo 14;
verifica del settore di attinenza agricolo/agroalimentare (art. 42 del TFUE) o settore
forestale e delle tematiche previste dall’avviso ed indicati nel progetto – Allegato 1.

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il
Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”,
effettuando richiesta formale al soggetto candidato, che è tenuto a fornirli entro e non oltre il
termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria (es. mancato raggiungimento del
punteggio minimo, mancato raggiungimento del punteggio soglia, progetto che non riguarda
attività inerenti il settore agricolo/agroalimentare o il settore forestale, etc.) sarà inviata
comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento
dell'istanza al soggetto candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione
del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione
nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.
Al termine della valutazione la Commissione trasmette al RUP, attraverso apposito verbale,
l’elenco dei progetti con i relativi punteggi assegnati.
L’esito delle attività istruttorie sarà approvato con appositi provvedimenti dirigenziali:
32

62258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018






approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammesse a
finanziamento, con evidenza del punteggio attribuito, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al presente Avviso, della spesa ammessa e del contributo
concedibile;
approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili
per esaurimento delle risorse disponibili;
approvazione dell’elenco delle domande non ricevibili e/o non ammissibili con
relativa motivazione.

La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria assume
valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno della posizione conseguita in graduatoria,
del relativo punteggio, della spessa ammessa e del contributo concesso.
Nel caso di non ricevibilità e/o non ammissibilità della DdS in graduatoria, eventuali spese
sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e,
pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.
20. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e dell’art. 15 del R.R. 13/2015,
l’ufficio responsabile del procedimento relativo al presente avviso è individuato nel Servizio
Programma di Sviluppo Rurale. La funzione di Responsabile del Procedimento (RUP) è attribuita
al funzionario dott.ssa Filomena Picca.
I termini dell’avvio del procedimento amministrativo decorrono dal giorno successivo alla
data del termine ultimo per il rilascio e contestuale presentazione delle DdS.
Preso atto della particolare complessità e lunghezza del procedimento per la selezione dei
richiedenti il sostegno, che consta di una preliminare fase di istruttoria tecnico amministrativa e
di una successiva fase di istruttoria di merito, i termini entro cui il procedimento si concluderà
sono fissati in 180 giorni, fatte salve eventuali sospensioni per la conclusione del procedimento
amministrativo ai sensi del R.R. 13/2015.
21. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Effettuati gli accertamenti e le verifiche propedeutici previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, concessione degli aiuti sarà approvata con apposito
provvedimento dirigenziale che sarà pubblicato nel portale del PSR Puglia e nel BURP. Tale
pubblicazione assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione degli aiuti, sia
di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico. La concessione degli aiuti sarà comunque
comunicata ai soggetti interessati all’indirizzo PEC indicato in domanda di sostegno, in essa
saranno specificati: l’importo del sostegno pubblico concesso, le modalità ed i termini per
l’esecuzione dell’intervento ammesso, per l’erogazione del contributo pubblico, il termine per
l’ultimazione delle attività, nonché di eventuali ulteriori adempimenti a loco carico.
22. COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO
I soggetti beneficiari, a seguito della comunicazione del provvedimento di concessione degli
aiuti devono, entro 15 giorni dalla stessa data, inviare tramite PEC all’indirizzo
formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione
di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo.
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Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici il rappresentante legale del soggetto
beneficiario dovrà attivare e comunicare l’apertura di un conto corrente dedicato.
23. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
La presentazione della domanda di pagamento avviene per via telematica per il tramite dei
CAA o dei professionisti abilitati che, completata la fase di compilazione della DdP, effettuano la
stampa del modello dal sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa
sottoscrizione da parte del richiedente – procedono attraverso il SIAN con il rilascio telematico
della Domanda all’ufficio competente, unitamente alla copia di un documento d’identità o di
riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione tecnico / amministrativa richiesta dal
bando in formato PDF.
La sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del richiedente è effettuata con
firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni
in
Agricoltura).
24. DDP DELL’ACCONTO
La DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su SAL, deve essere compilata e rilasciata
nel portale SIAN firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA,
presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli
aiuti.
Per importi di contributo complessivi superiori a € 5.000,00, la liquidazione è subordinata al
rispetto della normativa vigente in materia di documentazione antimafia.
In sede di accertamento il funzionario istruttore verifica:
1. che le attività realizzate siano rispondenti a quelle previste nel progetto e coerenti
con gli obiettivi prefissati;
2. l’ammissibilità tramite l’esame della documentazione giustificativa delle spese
sostenute.
Il funzionario istruttore può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi uno
scostamento, fra importo richiesto con la domanda di pagamento ed importo effettivamente
riconosciuto a seguito della istruttoria, superiore al 10% si applica un’ulteriore decurtazione
dell’importo ammesso a liquidazione eguale alla differenza tra quanto richiesto nella domanda
di pagamento e quanto effettivamente riconosciuto a seguito della istruttoria della domanda di
pagamento.
E’ possibile presentare richieste di liquidazione dell’aiuto corrispondenti ad interventi di
scambio interaziendali o di visite di aziende parzialmente realizzati. Ciascuna domanda di
pagamento deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici
e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
Il SAL può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del
contributo concesso. Il SAL erogabile non potrà superare l’80% del contributo concesso.
In particolare alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
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1) relazione tecnica, sottoscritta dal rappresentante legale o capofila del soggetto
beneficiario e dal responsabile tecnico di progetto, illustrativa dell’avanzamento
dell’attività di scambio interaziendale o di visite di aziende attuata fino alla data di
presentazione della DdP, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la
quota di SAL richiesto, con riferimento specifico alle ore di formazione/trasferimento di
conoscenza erogate, allo scambio interaziendale o alle visite effettuate, al numero dei
destinatari finali partecipanti ed alle aziende ospitanti, al personale impiegato;
2) riprese video e documentazione fotografica attestante lo svolgimento della singola
iniziativa di scambi o di visite e la partecipazione dei destinatari, materiale didattico e/o
documenti tecnici prodotti ed utilizzati, copia dei questionari di gradimento e/o verifiche
di apprendimento somministrati fino a quella data. Tali documenti potranno essere
prodotti su supporto digitale;
3) elenco nominativo delle aziende destinatarie partecipanti alle iniziative di scambi o di
visite e delle aziende ospitanti, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto
beneficiario;
4) registri di partecipazione/frequenza alle attività di scambio/visite adottati secondo le
modalità dettate dal presente avviso e dai provvedimenti successivi, sottoscritti dai
destinatari partecipanti, dal rappresentante legale del soggetto beneficiario e dal
responsabile tecnico scientifico;
5) prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili rilevate fino alla data di
presentazione della DdP firmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal
responsabile tecnico scientifico di progetto, contenente per ciascuna impresa destinataria:
a) il nominativo del partecipante e dell’impresa di appartenenza, le relative ore di
presenza all’attività di formazione/trasferimento di conoscenza;
b) la percentuale di partecipazione del singolo partecipante rispetto al monte ore
complessivo del progetto formativo;
6) quadro economico riepilogativo di tutte le iniziative di scambi interaziendali o di visite
realizzate alla data della ddp contenente il numero di partecipanti che hanno frequentato
almeno il 75% delle ore di trasferimento di conoscenze per ciascuna iniziativa di scambi o
di visite, il relativo costo standard applicato, il numero delle ore di frequenza effettiva,
firmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Il contributo richiesto per l’attività di scambio interaziendale o di visite di azienda (D) sarà
calcolato come segue:
𝐷𝐷 = 𝐴𝐴 × 𝐵𝐵 × 𝐶𝐶

A= numero di partecipanti all’iniziativa
B=UCS
C= numero delle ore di frequenza effettiva di formazione/trasferimento di conoscenza;
7) in relazione alle spese sostenute riguardanti il noleggio di mezzi di trasporto collettivo, se
presenti, produrre:
o le fatture contenenti il dettaglio del servizio fornito con indicazione dell’intervento
finanziato dalla SM.1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali’ - PSR
2014-2020” e del CUP assegnato all’atto della concessione del sostegno;
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o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di quietanza liberatoria della ditta
fornitrice, su carta intestata, sottoscritta e accompagnata da copia del documento
di riconoscimento del legale rappresentante;
o copia del bonifico eseguito con indicazione del CUP assegnato e della causale
dell’operazione, o copia dell’assegno bancario/circolare utilizzato per il
pagamento;
8) copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
9) contratto di lavoro del responsabile tecnico scientifico di progetto e time sheet con
indicazione delle date, delle ore di lavoro dedicate al progetto, con descrizione specifica
dell’attività effettuata, sottoscritto dal beneficiario e dal responsabile di progetto;
10) Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art.85 del
D.Lgs. 159/2011 (Modelli 7A, 7B, 7C);
11) nel caso in cui i soggetti beneficiari siano enti pubblici o un enti privati su cui gli enti
pubblici esercitano il controllo, produrre, così come disciplinato dalla D.A.G. n. 121 del
29/05/18, le “Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto”, se pertinenti. La
documentazione da produrre in rendicontazione con le ddp in acconto/saldo sarà
successivamente disciplinata da atti dirigenziali successivi.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli interventi formativi
ammessi, il reale svolgimento delle attività di scambi o di visite aziendali e la corrispondenza con
quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del
Reg. (UE) n. 1306/2013.
25. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno
completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata
nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi
e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
In sede di accertamento il funzionario istruttore verifica:
i) che le attività realizzate siano rispondenti a quelle previste nel progetto e coerenti
con gli obiettivi prefissati;
ii) l’ammissibilità tramite l’esame della documentazione giustificativa delle spese
sostenute.
Il funzionario istruttore può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi uno
scostamento, fra importo richiesto con la domanda di pagamento ed importo effettivamente
riconosciuto a seguito della istruttoria, superiore al 10% si applica un’ulteriore decurtazione
dell’importo ammesso a liquidazione eguale alla differenza tra quanto richiesto nella domanda
di pagamento e quanto effettivamente riconosciuto a seguito della istruttoria della domanda di
pagamento.
36

62262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
1) relazione tecnica finale dettagliata firmata dal beneficiario e dal responsabile tecnico
scientifico di progetto sulle attività concluse e sui risultati conseguiti, in conformità e nel
rispetto di quanto previsto nella progetto approvato;
2) riprese video e documentazione fotografica attestante lo svolgimento della singola
iniziativa di scambi o di visite e della partecipazione delle imprese destinatarie, materiale
didattico e/o documenti tecnici prodotti ed utilizzati, copia dei questionari di gradimento
e verifiche di apprendimento somministrati, verbali di esami se non prodotti nella
precedente DdP in acconto. Tali documenti potranno essere prodotti su supporto digitale;
3) registri di partecipazione/frequenza alle attività di scambio/visite adottati secondo le
modalità dettate dal presente avviso e dai provvedimenti successivi, sottoscritti dai
destinatari partecipanti, dal rappresentante legale del soggetto beneficiario e dal
responsabile tecnico scientifico;
4) prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili rilevate dalla data di inizio e
fino alla data di conclusione dell’iniziativa, redatto secondo il format allegato all’avviso,
firmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal responsabile di progetto,
contenente per ciascuna impresa destinataria:
a) il nominativo del partecipante e dell’impresa di appartenenza, le relative ore di
presenza all’attività di formazione/trasferimento di conoscenza;
b) la percentuale complessiva di partecipazione del singolo partecipante rispetto al
monte ore complessivo dell’iniziativa di scambi o di visite aziendali (attività di
formazione/trasferimento di conoscenza);
5) quadro economico riepilogativo di tutte le iniziative di scambi interaziendali o di visite
realizzate contenente il numero dei partecipanti che hanno frequentato almeno il 75%
delle ore di trasferimento di conoscenze per ciascuna iniziativa di scambi o di visite, il
relativo costo standard applicato, il numero delle ore di frequenza effettiva, firmato dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario, redatto secondo il format allegato
all’avviso.
Il contributo complessivo richiesto per l’attività di scambio interaziendale o di visite di
azienda (D) sarà calcolato come segue:
𝐷𝐷 = 𝐴𝐴 × 𝐵𝐵 × 𝐶𝐶
A= numero di allievi
B=UCS/ costo orario applicato
C= numero delle ore di frequenza effettiva
6) in relazione alle spese sostenute riguardanti il noleggio di mezzi di trasporto collettivo, se
presenti, produrre la documentazione prevista al punto 7 del precedente paragrafo 24;
7) scheda riepilogativa del personale docente e non, impegnato nel progetto di scambio o di
visite sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
8) copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati;
9) Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art.85 del
D.Lgs. 159/2011 (Modelli 7A, 7B, 7C);
10) nel caso in cui i soggetti beneficiari siano enti pubblici o un enti privati su cui gli enti
pubblici esercitano il controllo, produrre, così come disciplinato dalla D.A.G. n. 121 del
29/05/18, le “Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto”, se pertinenti. La
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documentazione da produrre in rendicontazione con la ddp di saldo sarà successivamente
disciplinata da atti dirigenziali successivi.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di scambi o di visite
presentato con la domanda di sostegno;
b) la regolare esecuzione delle attività in conformità al progetto approvato ed al
calendario/programma delle attività trasmesso.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli interventi formativi
ammessi, il reale svolgimento delle attività e la corrispondenza con quelle approvate, saranno
effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo, che
sarà la base per la valutazione delle eventuali riduzioni/sanzioni.
26. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al RUP ed all’ufficio che detiene il
fascicolo.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti,
è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sulla sottomisura 1.3, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
27. VARIANTI E PROROGHE
Non sono ammissibili varianti del progetto di scambio interaziendale o di visite di aziende che
comportino modifiche degli obiettivi, modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno
determinato l’attribuzione del punteggio e modifiche ai requisiti di ammissibilità.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile il
progetto, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente. Fatti salvi
l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su
ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti all’iniziativa di scambi o di visite,
rispetto alle imprese comunicate in fase presentazione della DDS, fermo restando i requisiti di
ammissibilità previsti per i destinatari, i fabbisogni previsti e/o le buone pratiche da trasferire
indicati nel progetto e le distanze chilometriche tra le sedi aziendali (che possono variare nel
limite del 10% del costo inizialmente previsto), occorre trasmettere, entro 30 giorni dalla data di
inizio dell’iniziativa in cui sono coinvolte, la scheda di adesione all’iniziativa o alla visita,
debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto destinatario, redatta conformemente ai
modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6.
38

62264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

Per quanto attiene le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, come cambio di
preventivo o cambio di fornitore del servizio, non sono considerate varianti al progetto
originario ma adattamenti tecnici, nel rispetto degli importi approvati in fase progettuale.
Nell’ambito delle modifiche ammissibili sopra citate, il richiedente è tenuto a darne
comunicazione al Responsabile di Misura 1, inviando apposita relazione tecnica sottoscritta dal
responsabile di progetto e dal rappresentante legale, contenente le variazioni richieste ed
ammissibili con relativa motivazione, dettagliando con apposito prospetto comparativo la
situazione ante e quella post delle eventuali voci di spesa/elementi soggetti a variazione,
almeno 30 giorni prima della loro realizzazione ai fini della valutazione di ammissibilità degli
stessi.
Su motivata richiesta del beneficiario, presentata almeno 90 giorni prima del termine
stabilito per la conclusione del progetto e trasmessa tramite PEC al RdM all’indirizzo,
l’Amministrazione regionale potrà concedere una sola proroga. La durata massima del progetto
non può, comunque, superare i 18 mesi complessivi.
La Regione valuterà la richiesta della proroga entro 30 gg dal ricevimento e autorizzerà la
stessa con apposito provvedimento dirigenziale. Il mancato rispetto del termine fissato in tale
provvedimento per l’ultimazione del progetto comporta la revoca del contributo, salvo i casi di
forza maggiore previsti dal presente Avviso.

28. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare,
nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’AdG del PSR Puglia 2014-2020 - Lungomare
Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - Pec: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it - entro e non
oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso, sottoscritto dal beneficiario,
dovrà essere munito di marca da bollo (nel caso di trasmissione telematica, al ricorso dovrà
essere allegata dichiarazione ex artt. 46 e segg. del D.P.R. 445/2000 di assolvimento
dell’imposta di bollo).
Il ricorso giurisdizionale va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
29. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE D’IMPRESA
Il progetto va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la
concessione e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di espletamento dello
stesso se non nei casi di seguito previsti:
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● cambio di ragione sociale o forma giuridica, ma deve comunque comportare una
domanda di variazione del soggetto beneficiario;
● perazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che
comportano la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di
operazioni di acquisizioni di maggioranza che comportano il cambiamento del soggetto
controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il progetto,
compresa la volontà di mantenere tutti gli impegni verso l’amministrazione regionale e
la Commissione Europea. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere
esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante; tale
circostanza comporterà comunque la presentazione di una domanda di variazione del
soggetto beneficiario;
● operazioni di scorporo o cessione di rami d’azienda da parte del soggetto beneficiario,
sia durante il progetto che nel periodo successivo previsto per i controlli indicati al
presente Avviso il contributo viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale
rimanga in capo all’azienda beneficiaria originaria.
30. REVOCHE
Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento dirigenziale, adottato
sulla base delle proposte del Rup, in caso di:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione
incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non
sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra
procedura concorsuale;
c) mancata realizzazione di almeno il 75% dell’intero progetto di scambi o di visite
approvato;
d) mancata realizzazione del progetto;
e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza
maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 12 mesi dalla data
del provvedimento di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti al paragrafo 15 - Termini per la
realizzazione degli interventi;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini previsti per la
conclusione del progetto come indicato al paragrafo 25 - DdP di saldo e accertamento di
regolare esecuzione delle opere;
i) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere da a) ad f), la revoca delle agevolazioni è
totale. In tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e
deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa di riferimento.
Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere da g) ad i), la revoca delle agevolazioni è
parziale. In tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle
attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali
significativi.
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Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale
diversa dal fallimento, la Regione Puglia valuta la compatibilità della procedura medesima con la
prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni.
A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è
presentata alla Regione Puglia, che verifica la documentazione prodotta e sospende le
erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla
prosecuzione del progetto.
31. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Sono riconosciute le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013.
In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute
nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)

il decesso del beneficiario;
l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del
patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non
poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

L’art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014 specifica ulteriormente i casi di forza maggiore e le
circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante, che deve essere
comunicata all’autorità competente per iscritto.
In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa
deve essere notificata per iscritto all’Amministrazione regionale entro 15 giorni successivi dal
loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, pena il mancato
riconoscimento della causa di forza maggiore.
Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che non completa l’operazione non è tenuto alla
restituzione degli importi eventualmente percepiti per quella parte che è stata realizzata e non
vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.
32. ERRORI PALESI
L’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di
pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento, dopo la presentazione, in caso di
“errori palesi” riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva
del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo
quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
Si elencano a titolo esemplificativo situazioni che possono rientrare nella definizione di errore
palese, fermo restando il principio della buona fede del beneficiario ed escludendo qualsiasi
volontà di frode:
- Errori di compilazione della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad
essa connessi;
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- Mancata selezione di un flag di spunta, di una specifica voce e/o campi o caselle non
compilate o informazioni mancanti, che siano coerenti con l’azione richiesta, quando
l’associazione obbligata di tale utilizzo all’azione sia oggettivamente rilevabile dal contenuto
della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi, salvo casi
di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
- Errori derivanti da verifiche di coerenza (es.: informazioni contraddittorie):
- nel caso di allegati presenti in domanda e/o dei documenti e/o applicativi
informatizzati ad essa connessi: errori aritmetici che emergono nell’analisi puntuale
della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate
dei computi metrici). La coerenza andrà verificata tra la domanda e gli allegati, ma
anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti
(nel caso di domande pluriennali);
- a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori
causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento,
che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e/o dei
documenti allegati e/o applicativi informatizzati ad essa connessi e le banche dati,
possono essere considerati palesi, come ad esempio:
a. cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196, importi Euro 1690 e
Euro 1960);
b. errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro
catastale;
c. numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della
mappa;
d. numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di
particelle.
Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme
gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda non sono considerabili
errori palesi:






CUAA: errata o mancata indicazione;
partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;
firma del richiedente/i sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento
della firma digitale;
interventi componenti l’operazione: errata o mancata indicazione;
errata dichiarazione di requisiti che determinano l’ammissibilità al sostegno.

Procedura per il riconoscimento dell’errore palese su iniziativa di parte
Nel caso in cui il richiedente/beneficiario chieda formalmente il riconoscimento dell’errore
palese, dovrà presentare un’istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza della
domanda di sostegno o della domanda di pagamento. Tale richiesta deve essere presentata a
mezzo PEC al Responsabile del Procedimento e deve contente le seguenti informazioni minime:
− numero della domanda in cui l’errore è stato commesso;
− descrizione dell’errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio
motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
− copia cartacea dei documenti necessari ad una valutazione di merito.
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L’organo competente, quindi, ne valuta la ricevibilità in base ai criteri sopra descritti e decide
se valutare l’errore come passibile di correzione.
La decisione finale viene comunicata al richiedente con nota scritta contenente:
− la descrizione dell’errore palese richiesto/riscontrato;
− la motivazione del riconoscimento/non riconoscimento di errore palese, specificando
quali elementi e fattori sono stati valutati e presi in considerazione;
− il funzionario responsabile dell’istruttoria.
Nella comunicazione vengono, inoltre, indicati i termini entro cui procedere alla correzione
dell’errore (generalmente entro 15 giorni continuativi dalla data di consegna della
comunicazione).
Qualora l’esito della richiesta sia negativo, il procedimento prosegue solo per le operazioni,
azioni o tipologie di intervento o regimi di aiuto ammissibili a pagamento.
Qualora l’esito della richiesta sia negativo ne sarà data comunicazione all’interessato con
l’indicazione delle motivazioni.
Procedura per il riconoscimento dell’errore palese su iniziativa d’ufficio
L’errore rilevato dall’Amministrazione viene segnalato alla ditta con comunicazione ai sensi
dell’articolo 10bis della legge 241/1990, alla quale spetterà l’onere di dimostrare l’esistenza
dell’errore palese e richiederne il riconoscimento allegando la documentazione necessaria o
richiamandola qualora la stessa sia già in possesso dell’amministrazione procedente, con le
modalità e le tempistiche indicate.
In caso di mancato riscontro, il procedimento viene chiuso senza riconoscimento di errore
palese.
33. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che
tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.
62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di
particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle
esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare
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uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità di
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list predisposte
all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che
del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dalla Sottomisura viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (SI) dell’OP.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del
Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio nonché del
Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione del
avviso di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto SI.
34. CONTROLLI E SANZIONI
Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli
impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le
esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del DM prot. N.
2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
35. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto nelle schede della sottomisura 1.3 ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente, nonché nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale
2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi,
di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del
lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L.R.
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2);
- a non richiedere altri contributi pubblici per gli stessi interventi finanziati nell’ambito della
DdS,);
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica
che:
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Articolo 2, comma 1:
“È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da
parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
-

dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore
di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del saldo e il
beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente, si procederà nei casi di revoca totale qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
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maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
36. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web http://psr.regione.puglia.it.
Per informazioni è possibile contattare:

Referente

E-mail

Telefono

Responsabile del
procedimento

Dott.ssa
Filomena Picca

f.picca@regione.puglia.it

080 5405294

Responsabile
Utenze regionali
per la fruizione dei
servizi sul portale
SIAN

Nicola CAVA

n.cava@regione.puglia.it

080 540 5148

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione della proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta
nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella
di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in
possesso, di una propria specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per la Regione Puglia in
riferimento al presente Avviso Pubblico è: formazione.psr@pec.rupar.puglia.it.
37. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
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I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi
degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei
dati personali è il Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato
non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità
dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi
offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del
trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le
modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

38. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI
I regolamenti europei (nn. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.i.) prevedono
specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure
del programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 mette a disposizione dei beneficiari il
documento “Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari”, consultabile
all’indirizzo http://psr.regione.puglia.it/linee-guida-per-i-beneficiari, al fine di informare sulla
corretta applicazione di tali norme.
Tutte le azioni informative e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento
al sostegno che il FEASR dà all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione Europea
b) un riferimento al sostegno dal parte del FEASR
Nel caso di un’azione informativa o pubblicitaria collegata ad un’operazione o a diverse
operazioni cofinanziate da un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da
un riferimento ai fondi SIE.
Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno
ottenuto dal FEASR nei seguenti modi:
1) Descrivendo, se dispone di un sito web per uso professionale, il tipo di operazione
finanziata, il collegamento tra gli obiettivi del sito web, il sostegno di cui beneficia
l’operazione, le finalità e i risultati attesi ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto
dall’Unione.
2) Esponendo al pubblico, in base all’entità del finanziamento, poster, targhe o cartelloni
secondo le seguenti indicazioni:
a) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro: obbligo di
esporre almeno un poster del formato minimo A3 (420x297 mm)
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b) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro: obbligo di
esporre una targa informativa 700x500 mm
c) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro (per
finanziamenti di acquisto di oggetto fisico, infrastrutture o operazioni di costruzione):
obbligo di esporre un cartellone temporaneo 1000x700 mm.
Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario deve esporre una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni 1000x700mm per ogni operazione che
soddisfi i seguenti criteri:
a) Il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera € 500.000,00.
b) L’operazione consiste nell’acquisto in un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il
sostegno finanziario dell’Unione.
− I poster, le targhe e i cartelloni temporanei o permanenti dovranno:
− Essere collocati in un luogo facilmente visibile al pubblico e evidenziare il sostegno
finanziario dell’Unione.
− Recare una descrizione del progetto/intervento e gli elementi grafici (emblema UE e
frase accompagnamento) devono occupare almeno il 25% dello spazio utile.
− Riportare i loghi e le indicazioni così come dettagliato nel documento: documento
“Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari.
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39. ALLEGATI
1. Modello 1: Richiesta autorizzazione accesso al portale Sian e/o abilitazione alla
presentazione delle domande di sostegno
2. Modello 2:- 2A Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della
domanda di sostegno
3. Modello 3: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
4. Modello 4: Dichiarazione degli impegni
5. Modello 5A: Scheda di adesione all’iniziativa di scambi dell’impresa partecipante
6. Modello 5B: Scheda di adesione all’iniziativa di visite di aziende dell’impresa
partecipante
7. Modello 6: Scheda di adesione all’iniziativa di visite di aziende dell’impresa ospitante
8. Allegato 1A: Format di progetto degli scambi interaziendali
9. Allegato 1B: Format di progetto delle visite di aziende agricole e forestali
10. Modello 7A - Dichiarazione sostituiva certificazione camerale
11. Modello 7B - Dichiarazione sostituiva familiari conviventi
12. Modello 7C – Dichiarazione consorzi
13. Registro presenze giornaliero
14. Prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili
15. Quadro economico riepilogativo dei progetti di scambio interaziendale o di visite di
azienda.
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Modello 1
Misura 1 Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
Mail: f.picca@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE. Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di
aziende agricole e forestali”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _____________
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il ________________ residente a
_________________________________

prov.

______

________________________________________________dell’Ente/impresa/altro

indirizzo

e

_____________________________

________________________________con sede nel Comune di __________ (prov_______) in qualità di

P.

n.

Iva

/

C.

civico

Fisc.

£ Rappresentante legale
£ Mandatario (in caso di aggregazione di imprese)

intende presentare domanda di sostegno ai sensi del Bando Mis. 1 Sottomisura 1.3 – Regione Puglia e, pertanto
DELEGA

Il sig. _____________________________________________________________________________________________

Nato a _______________________ il ________________ , residente in ______________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP _____________________

CF: ___________________________ Iscritto al n° ______ dell’Albo/Collegio________________________________

alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al proprio
fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui
all’oggetto.

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti,

per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto

previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
§

Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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Modello 2
Misura 1 Sottomisura 1.3
“ Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
n.cava@regione.puglia.it

Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.3 “ Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _____________.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ___________________ il ______________, residente in __________________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP _________________

CF(2): ________________________________TEL. ________________ FAX _________________ Email: ________________________________ _
CHIEDE

al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

 l’AUTORIZZAZIONE ( ) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle
3

domande.

 l’ABILITAZIONE( ) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente azione della Misura 1
4

sottomisura 1.1.

Bando di riferimento: Bando Mis. 1 Sottomisura 1.3 – Regione Puglia

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

2. Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN;

Timbro e firma

____________________________

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno
dei soci.
3 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al
portale SIAN.
4 I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno indicando la sottomisura 1.3 della Misura 1.
2
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Modello 2/A
Misura 1 Sottomisura 1.3
“ Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”.
Oggetto:

PSR 2014-2020 – MISURA 1. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE.
Sottomisura 1.3 “ Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali “
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _____________
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Elenco dei soggetti richiedenti da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative alla
Sottomisura 1.3 – “ Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ”

SOGGETTI RICHIEDENTI L’AIUTO
N.
Cognome e nome/denominazione

___________, lì ___________

C.U.A.A.

Il Tecnico Incaricato

__________________________________

(firma e timbro professionale del tecnico)
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Modello 3
Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.3

‘Sostegno a scambi interaziendali di breve

durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ‘
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il ________________
residente

a

_________________________________

prov.

______

indirizzo

e

n.

civico

________________________________________________dell’Ente/impresa/altro ______________________________________
P. Iva/C. Fisc.____________________ codice di accreditamento __________________________con sede nel Comune di
___________________________ (prov_______) in qualità di rappresentante legale

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA DI

a)

essere iscritto nell’Elenco della Regione Puglia degli Organismi di Formazione Accreditati;
oppure di

b)
c)

di essere costituita in una delle forme giuridiche definite al Paragrafo 7 – “Soggetti beneficiari” dell’Avviso;

d)

di non trovarsi in situazione di difficoltà ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà;
che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;

e)

essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata e/o aggiornata (Fascicolo
Aziendale) preliminarmente al rilascio informatico della domanda di sostegno;

f)

che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto contributi ad altri Enti
Pubblici;

g)
h)

di non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC) e di adempiere agli obblighi
fiscali e previdenziali ed assicurativi;

i)

di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;

j)

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

k)

rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” ed il Regolamento
regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

l)

di non aver subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs.
50/2016);
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m) che
n)

l’Organo deliberante del soggetto proponente ha approvato il progetto ed ha delegato il sottoscritto a
presentare la DdS e ad assolvere ai successivi adempimenti;

autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione
Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi
automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

_________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale
Timbro e firma
____________________________
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Modello 4

Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.3

‘Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali ’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il
________________ residente a _________________________________ prov. ______ indirizzo e n. civico
________________________________________________dell’Ente/impresa/altro
______________________________________

P. Iva/C. Fisc.____________________ codice di accreditamento

(compilare se già’ in possesso) ___________________con sede nel Comune di ___________________________
(prov_______) in qualità di rappresentante legale o mandatario (in caso di raggruppamento di imprese)

CONSAPEVOLE
che la mancata osservanza degli impegni assunti con la presente dichiarazione sarà causa di esclusione
e/o riduzione del beneficio concesso con la conseguente restituzione dell’aiuto riscosso o parte di esso,
aumentati degli interessi maturati



SI IMPEGNA A
mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità” previsti
dall’avviso Mis. 1 - Sottomisura 1.3, fino alla conclusione delle attività progettuali pena la
decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;



attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie
necessarie per la completa realizzazione dell’intervento di cui alla sottomisura 1.3, di natura
pubblica (contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivanti da linee di
finanziamento bancario;



realizzare gli interventi di scambi interaziendali e di visite di azienda in conformità al progetto
ammesso a finanziamento, alle disposizioni del bando ed ai provvedimenti ed atti regionali di
attuazione dello stesso, alla vigente normativa;



osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;



garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento dei requisiti d’accesso previsti
dall’avviso, dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;



utilizzare, nell’esecuzione dell’attività di scambi interaziendali e di visite di azienda, le procedure
informatiche e gli allegati documentali messi a disposizione delle Regione Puglia;



garantire una partecipazione minima dei destinatari finali alle attività di scambi interaziendali e/o
di visite almeno pari al 75% del monte ore della singola iniziativa;
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svolgere le attività di scambi e visite presso sedi rispondenti alle vigenti norme in tema di
antinfortunistica, di igiene, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul luogo di lavoro, di
prevenzione incendi, di lavoro dei disabili e per l’assenza delle barriere architettoniche;



compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle attività di scambi o di visite nel luogo di
svolgimento delle attività stesse per consentire i controlli in itinere;



tenere i registri delle attività di scambi interaziendali e di visite di aziende senza commettere
gravi irregolarità nella loro compilazione: presenza di cancellature e di correzioni che non
consentano la lettura di quanto scritto, presenza di fogli strappati;



osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo
quanto previsto dal presente avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;



non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;



inviare, tramite PEC o attraverso la procedura telematica attivata, entro e non oltre 10 giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle attività progettuali la seguente
documentazione contenente:
la data di avvio del progetto approvato;
il calendario delle attività di scambi interaziendali e di visite completo di date, orari,
sede, moduli didattici da trattare;
o l’elenco dei docenti, tutor e altro personale coinvolto;
o l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento) completo di dati anagrafici.
comunicare, tramite PEC o attraverso la procedura telematica attivata, eventuali modifiche al
calendario delle attività intervenute con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione
prevista dell’attività di progetto;
o
o





trasmettere via PEC e/o inserire su piattaforma telematica, qualora richiesto
dall’amministrazione regionale, ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta necessaria
per l’attuazione del progetto formativo, il controllo ed il monitoraggio dell’ intervento finanziato;



acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari incaricati del
controllo, tutti i curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento;



conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché
dei funzionari incaricati del controllo, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a
contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;



consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni
momento e senza restrizioni;



restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori,
le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così
come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale
Timbro e firma
____________________________
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Modello 5A

Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.3

‘Sostegno a scambi interaziendali di breve

durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
SCHEDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI SCAMBI INTERAZIENDALI
(impresa destinataria)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a______________________________________codice fiscale_________________nato/a
a

__________________________

a_________________________

prov.______il

prov.

________________residente

______

civico__________________________________,in

qualità

indirizzo
di

e

n.

rappresentante

legale

dell’impresa______________________________________P. Iva/C. Fisc.____________________con sede
nel

Comune

di

_______________________(prov____)

via_____________________________________________________codice

ATECO______________n.

R.E.A.________tel.____________e-mail______________________STATO___________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA






Di aderire all’iniziativa di scambi interaziendali relativa al progetto denominato
____________________________________________________
presentato
dall’Ente
di
Formazione/Soc. o altro ___________________________________con sede in______________
P.IVA/C.F.___________________________,
Che all’iniziativa di scambi interaziendali parteciperà il dipendente ….………………………………………,
C.F…………………………………………….(non scrivere nulla nel caso partecipi il titolare d’azienda o il
rappresentante legale);
Che il fabbisogno aziendale è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Che la buona pratica in grado di trasferire alle imprese destinatarie è la seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato
interno;

Si autorizza l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000.
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
___________,________________________

Timbro e FIRMA
_____________________________
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Modello 5B

Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.3

‘Sostegno a scambi interaziendali di breve

durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
SCHEDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI VISITE DI AZIENDE
(impresa destinataria)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________codice fiscale__________________nato/a
a

__________________________

a_________________________

prov.______il

prov.

________________residente

______

civico__________________________________,in

qualità

indirizzo
di

e

n.

rappresentante

legale

dell’impresa______________________________________P. Iva/C. Fisc.____________________con sede
nel

Comune

di

_______________________(prov____)

______________________________________________codice

via

ATECO______________n.

R.E.A.________tel.____________e-mail_______________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA






Di
aderire
all’iniziativa
di
visite
di
aziende
presso
l’azienda____________________________________sede__________________________________S
tato____________________________
relativa
al
progetto
denominato
____________________________________________________
presentato
dall’Ente
di
Formazione/Soc. o altro ___________________________________con sede in______________
P.IVA/C.F.___________________________,
Che all’iniziativa di visite di aziende parteciperà il dipendente ….………………………………………,
C.F…………………………………………….(non scrivere nulla nel caso partecipi il titolare d’azienda o il
rappresentante legale);
Che il fabbisogno aziendale è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato
interno;
Si autorizza l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000.


Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
___________,________________________

Timbro e Firma
________________________________
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Modello 6

Avviso Pubblico
Misura 1 Sottomisura 1.3

‘Sostegno a scambi interaziendali di breve

durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali’

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
SCHEDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI VISITE DI AZIENDA
(impresa ospitante)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La

sottoscritto/a_________________________________________codice

fiscale_____________________nato/a
________________residente

a

__________________________

a_________________________

civico__________________________________,in

qualità

prov.
di

______

prov.______il
indirizzo

rappresentante

e

n.

legale

dell’impresa______________________________________P. Iva/C. Fisc.____________________con sede
nel

Comune

di

_______________________(prov____)

via_____________________________________________________codice

ATECO______________n.

.E.A.________tel.____________e-mail______________________STATO___________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA







Di aderire all’iniziativa di visite di aziende relativa al progetto denominato
____________________________________________________
presentato
dall’Ente
di
Formazione/Soc. o altro ___________________________________con sede in______________
P.IVA/C.F.___________________________,
Di essere disponibile ad ospitare le imprese destinatarie dell’iniziativa di visite, se il caso specificare il
numero massimo di impresa che puo’ accogliere: N. ……
Che il settore in cui opera è il seguente_____________________________________________ e
l’attività
esercitata
consiste
in:
(breve
descrizione
dell’attività
esercitata)_________________________________________________________________________
_____________________
Che la buona pratica in grado di trasferire alle imprese destinatarie è la seguente:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Si autorizza l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000.
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
___________,________________________

Timbro e Firma
________________________________
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Modello 7A - Mod. dichiarazione sostituiva certificazione camerale
Dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di
commercio (Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a______________________________________________

______ nato/a a __________________________

il _______________________ residente
________________________ prov._________________

a

cap____________ in
______________ _____________

via

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
in qualità di rappresentante legale della Società ____________________________________ che la stessa è regolarmente iscritta nel
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________come
segue:
Dati identificativi della Società:
• Numero di iscrizione: ___ ____________________________________ ; Data di iscrizione: _____________________________________
• Estremi dell’atto di costituzione _________________________________ ; Capitale sociale € _____________________________________
• Forma giuridica: _________________________________________________________________________________________________
• Durata della società _______________________________________________________________________________________________
• Oggetto sociale: _________________________________________________________________________________________________
• Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________________________________
• Sede legale: ____________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art 85 del d.lgs. N. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (vedi schema allegato n.4):

_ DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
DICHIARA
altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo,
non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.
DICHIARA
infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i
dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la
presente
dichiarazione
viene
resa.
Luogo ______________________ Data _________________
(firma per esteso e leggibile)
Sì allega: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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Modello 7B - Dichiarazione sostituiva familiari conviventi

Dichiarazione sostituiva di certificazione
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a________________________
prov. ___________________ il _________________ residente
a_____________________________
via/piazza___________________________________________________________________ n.___
in qualità di _______________________________ della
società____________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
RAPPORTO DI
PARENTELA

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo ______________________ Data _______________

(firma per esteso e leggibile)
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Modello 7C
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La

sottoscritto/a

____________________________,

____________________________

il

___________

___________________________________
________________________________

e
alla

n.

in

___________________________________________

,

C.Fisc.

qualità
della

con

in
Via

______

___________________________________,
____________________________

nato/a

residente

di
società

sede

__________________________________________

,

in
alla

Via

___________________________, n.____________, P.Iva ___________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Che i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10% della società
suddetta sono i seguenti;
RAGIONE

SOCIALE

P.IVA______________________
__________________________,

_________________________,
RAGIONE
P.IVA_______________________

SOCIALE
RAGIONE

SOCIALE _____________________________, P.IVA________________________
Che i consorziati che detengono una partecipazione inferiore al 10% della società
suddetta sono i seguenti;
RAGIONE

SOCIALE

P.IVA______________________
__________________________,

_________________________,
RAGIONE
P.IVA_______________________

SOCIALE
RAGIONE

SOCIALE _____________________________, P.IVA________________________
Che i consorziati che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10%, sono i seguenti:
(Oppure che i consorziati non hanno stipulato un patto parasociale)
RAGIONE

SOCIALE

P.IVA______________________
__________________________,

_________________________,
RAGIONE
P.IVA_______________________

SOCIALE
RAGIONE

SOCIALE _____________________________, P.IVA________________________
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Modello 7C
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Che i consorziati che operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione, sono i seguenti:
(Oppure che i consorziati non operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione)
RAGIONE

SOCIALE

_________________________,

P.IVA______________________
__________________________,

RAGIONE
P.IVA_______________________

SOCIALE
RAGIONE

SOCIALE _____________________________, P.IVA________________________

Luogo e data _____________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
data

firma leggibile del dichiarante

_________________________
__________________________________
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono. L’Amministrazione si riserva di
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato
all’autorità giudiziaria. Si allega copia del/i documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.
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Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
Tipologia impresa

Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n. 218/2012

I
Impresa individuale

1. titolare dell ' impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni
legali rappresentanti + familiari conviventi
Società di capitali
1. legale rappresentante
2. amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. sindaci
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società semplice e in nome
1. tutti i soci
collettivo
2. direttore tecnico (se previsto)
3.
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società in accomandita semplice
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere con sede
1.
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
secondaria in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione,
secondaria con rappresentanza
rappresentanza o direzione dell'impresa
stabile in Italia
2. familiari conviventi di cui al punto 1
Società personali
1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali anche
1. legale rappresentante
consortili, per le società
2. componenti organi di amministrazione
cooperative
di
consorzi
3. direttore tecnico (se previsto)
cooperativi, per i consorzi con attività
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
esterna
consortili detenga una partecipazione superiore al 10%
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che
abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. legale rappresentante
Consorzi ex art. 2602 ce. non aventi
2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione
attività esterna e per i gruppi di
3. direttore tecnico (se previsto)
europei di interesse economico
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di
amministrazione)
5.
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se
Raggruppamenti temporanei di
aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al
imprese
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
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-.

@

REGIONE
PUGLIA
COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.3

ALLEGATO 1/A - FORMAT DI PROGETTO SCAMBI INTERAZIENDALI
DENOMINAZIONE
CUAA
TITOLO DEL
PROGETTO

Firma del Rappresentante Legale
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DATI ANAGRAFICI
SELEZIONARE LA
TIPOLOGIA DI
BENEFICIARIO
DENOMINAZIONE
CODICE DI
ACCREDITAMENTO ENTE
DI FORMAZIONE
NATURA GIURIDICA
CODICE FISCALE
P. IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX
E-MAIL
PEC
BREVE DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

[MAX 2000 BATTUTE]
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DATI DEL RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO (COORDINATORE)
NOME
COGNOME
TEL/FAX
E-MAIL

Elenco delle qualifiche e competenze conseguite dal coordinatore in merito alla tematica oggetto del progetto
Durata
da

a

Ente che ha rilasciato
l'attestato/titolo o datore di
lavoro presso cui ha maturato
esperienza professionale

Argomento

Descrizione della qualifica e competenza
conseguita

62295

62296
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PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
Cognome e nome

Ruolo all'interno del progetto

62297
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PROPOSTA PROGETTUALE
SELEZIONARE
IL COMPARTO PRODUTTIVO

SELEZIONARE
IL CAMPO DI APPLICAZIONE

SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI
IMPRESE DESTINATARIE

(Principio 5, Criterio 5.1 e 5.2 dei CdS)

Selezionare le tematiche trattate (Principio 1, Criterio 1.3 e 1.4 dei CdS)

TEMATICHE

TEMATICHE TRASVERSALI
Selezionare la
tematica
prescelta

Descrizione

Selezionare la
tematica
prescelta

Descrizione

a) Aumento sostenibile della produttività, della
redditività ed efficienza delle risorse negli agroecosistemi

a) Innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e
forestale

b) Funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e
sociali dell’agricoltura

b) Temi di carattere ambientale quali la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’energia
rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la
biodiversità

c) Coordinamento e integrazione dei processi di
filiera e potenziamento del ruolo dell’agricoltura

c) Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di
Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
*E' possibile selezionare più tematiche

d) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e
degli alimenti e stili di vita sani
e) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini
energetici e industriali
*E' possibile selezionare più tematiche

Selezionare i temi di riferimento del progetto (Principio 6, Criterio 6.1 dei CdS)

TEMI
Descrizione

Selezionare il
tema di
riferimento

Tutela dell'ambiente

Tutela della biodiversità

Uso razionale e sostenibile delle risorse idriche

Tutela e valorizzazione del suolo
*Compilare solo se nella tabella delle tematiche trasversali è stata
contrassegnata la lettera b)

62298
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Identificare i fabbisogni e le problematiche a livello territoriale e settoriale
(Principio 1, Criterio 1.1 dei CdS)

[MAX 5000 BATTUTE]

Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere e dei risultati attesi in coerenza con i fabbisogni individuati
(Principio 1, Criterio 1.2 dei CdS)

[MAX 5000 BATTUTE]
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Compilare le seguenti tabelle

DATI ANAGRAFICI DELLE IMPRESE DESTINATARIE COINVOLTE
N.

1

2

3

4

5

6

7

nn

Ragione sociale

Legale rappresentante

Sede legale
Sede operativa
e-mail

Attvità svolta

62299

62300
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE DESTINATARIE COINVOLTE
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

nn

Ragione sociale

Fabbisogno dell'impresa e buone pratiche da condividere

Selezionare la tipologia di
soggetti destinatari

62301
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INIZIATIVE PROGETTUALI PREVISTE
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

nn

Descrizione dell'iniziativa

Descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi

Azienda ospitante

62302
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Descrivere il sistema di monitoraggio e verifica per il raggiungimento dei risultati attesi, previsto nel progetto (in itinere, ex-post)
(Principio 3 del CdS)

[MAX 5000 BATTUTE]

Località di partenza

Località di arrivo

Distanza in
KM

Numero
N. giorni con
Durata in ore
destinatari
pernotto

N. giorni
senza
pernotto

NON
AMMISSIBILE

Tipologia di corso

INIZIATIVA N. 1 - XXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

€

UCS

-

€

-

€

0

-

€

€
€

5

6

7

€

15

€

€

€

12

€

€

11

14

€

10

13

€

9

€

€

4

8

€
€

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

-

-

Costo del
Costo del
Costo della diaria Costo della diaria noleggio mezzi di
trasferimento di Costo del viaggio
con pernotto
senza pernotto
trasporto
conoscenze
collettivi

€

Imprese destinatarie
coinvolte

MONTE ORE COMPLESSIVO
N. DI GIORNI COMPLESSIVI
PREVISTO

2

1

N.

NUMERO DI INIZIATIVE
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N. giorni
senza
pernotto

NON
AMMISSIBILE

Tipologia di corso

€

UCS

-

€

-

€

0

-

€

7

€
€
€
€

11

12

13

14

15

€

€
€

10

€

9

€

€

6

8

€
€

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

-

-

Costo del
Costo del
Costo della diaria Costo della diaria noleggio mezzi di
trasferimento di Costo del viaggio
con pernotto
senza pernotto
trasporto
conoscenze
collettivi

€

Numero
N. giorni con
Durata in ore
destinatari
pernotto

€

Distanza in
KM

4

Località di arrivo

3

Località di partenza

€

Imprese destinatarie
coinvolte

2

1

N.

INIZIATIVA N. 2 - XXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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€

-

€

-

€

-

€
€
€
€
€
€

10

11

12

13

14

15

€

€

€

9

8

€

7

€

€

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

-

-

Costo del
Costo del
Costo della diaria Costo della diaria noleggio mezzi di
trasferimento di Costo del viaggio
con pernotto
senza pernotto
trasporto
conoscenze
collettivi

€

UCS

6

NON
AMMISSIBILE

Tipologia di corso

5

N. giorni
senza
pernotto

€

Numero
N. giorni con
Durata in ore
destinatari
pernotto

€

Distanza in
KM

4

Località di arrivo

3

Località di partenza

€

Imprese destinatarie
coinvolte

2

1

N.

INIZIATIVA N. nn - XXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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62305

-

TOTALE COSTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE €
TOTALE COSTI PER VIAGGI €
TOTALE COSTI PER DIARIA €

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI €

TOTALE COMPLESSIVO COSTI DELL'INTERVENTO €

RIEPILOGO DEI COSTI PREVISTI

62306
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

-.

@

REGIONE
PUGLIA
COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.3

ALLEGATO 1/B - FORMAT DI PROGETTO VISITE AZIENDALI
DENOMINAZIONE
CUAA
TITOLO DEL
PROGETTO

Firma del Rappresentante Legale

62307

62308
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DATI ANAGRAFICI
SELEZIONARE LA
TIPOLOGIA DI
BENEFICIARIO
DENOMINAZIONE
CODICE DI
ACCREDITAMENTO ENTE
DI FORMAZIONE
NATURA GIURIDICA
CODICE FISCALE
P. IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX
E-MAIL
PEC
BREVE DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

[MAX 2000 BATTUTE]

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

DATI DEL RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO (COORDINATORE)
NOME
COGNOME
TEL/FAX
E-MAIL

Elenco delle qualifiche e competenze conseguite dal coordinatore in merito alla tematica oggetto del progetto
Durata
da

a

Ente che ha rilasciato
l'attestato/titolo o datore di
lavoro presso cui ha maturato
esperienza professionale

Argomento

Descrizione della qualifica e competenza
conseguita

62309

62310
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PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
Cognome e nome

Ruolo all'interno del progetto

62311
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PROPOSTA PROGETTUALE
SELEZIONARE
IL COMPARTO PRODUTTIVO

SELEZIONARE
IL CAMPO DI APPLICAZIONE

SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI
IMPRESE DESTINATARIE

(Principio 5, Criterio 5.1 e 5.2 dei CdS)

Selezionare le tematiche trattate (Principio 1, Criterio 1.3 e 1.4 dei CdS)

TEMATICHE

TEMATICHE TRASVERSALI
Selezionare la
tematica
prescelta

Descrizione

Selezionare la
tematica
prescelta

Descrizione

a) Aumento sostenibile della produttività, della
redditività ed efficienza delle risorse negli agroecosistemi

a) Innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e
forestale

b) Funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e
sociali dell’agricoltura

b) Temi di carattere ambientale quali la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’energia
rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la
biodiversità

c) Coordinamento e integrazione dei processi di filiera
e potenziamento del ruolo dell’agricoltura

c) Obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di
Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)
*E' possibile selezionare più tematiche

d) Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e
degli alimenti e stili di vita sani
e) Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini
energetici e industriali
*E' possibile selezionare più tematiche

Selezionare i temi di riferimento del progetto (Principio 6, Criterio 6.1 dei CdS)

TEMI
Descrizione

Selezionare il
tema di
riferimento

Tutela dell'ambiente

Tutela della biodiversità

Uso razionale e sostenibile delle risorse idriche

Tutela e valorizzazione del suolo
*Compilare solo se nella tabella delle tematiche trasversali è stata
contrassegnata la lettera b)

62312
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Identificare i fabbisogni e le problematiche a livello territoriale e settoriale
(Principio 1, Criterio 1.1 dei CdS)

[MAX 5000 BATTUTE]

Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere e dei risultati attesi in coerenza con i fabbisogni individuati
(Principio 1, Criterio 1.2 dei CdS)

[MAX 5000 BATTUTE]
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Compilare le seguenti tabelle

DATI ANAGRAFICI DELLE IMPRESE DESTINATARIE COINVOLTE
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nn

Ragione sociale

Legale rappresentante

Sede legale
Sede operativa
e-mail

Attvità svolta

62313

62314
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE DESTINATARIE COINVOLTE
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

nn

Ragione sociale

Fabbisogno dell'impresa

Selezionare la tipologia di
soggetti destinatari
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IMPRESE OSPITANTI COINVOLTE
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

nn

Ragione sociale

Legale rappresentante

Sede legale
Sede operativa
e-mail

Buona pratica da condividere

62315

62316
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INIZIATIVE PROGETTUALI PREVISTE
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

nn

Descrizione dell'iniziativa

Descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi

Azienda ospitante
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Descrivere il sistema di monitoraggio e verifica per il raggiungimento dei risultati attesi, previsto nel progetto (in itinere, ex-post)
(Principio 3 del CdS)

[MAX 5000 BATTUTE]

62317

FALSO
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

€ 0,00

15

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Costo della diaria
con pernotto

€ 0,00

€ 0,00

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

14

-

€ 0,00

12
€

€ 0,00

11

-

€ 0,00

10

€

€ 0,00

9

NON
AMMISSIBILE

€ 0,00

8

13

€ 0,00

7

Costo del viaggio

€ 0,00

Costo del
trasferimento di
conoscenze

6

UCS

€ 0,00

Tipologia di corso

5

N. giorni
senza
pernotto

€ 0,00

N. giorni con
pernotto

€ 0,00

Durata in
ore

4

Numero
destinatari

3

Distanza in
KM

€ 0,00

Località di arrivo

€ 0,00

Località di partenza

INIZIATIVA N. 1 - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX

2

Imprese destinatarie
coinvolte

MONTE ORE COMPLESSIVO
N. DI GIORNI COMPLESSIVI
PREVISTO

1

N.

NUMERO DI INIZIATIVE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 0,00

Costo della
diaria senza
pernotto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 0,00

-

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi
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FALSO
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

€ 0,00

15

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Costo della diaria
con pernotto

€ 0,00

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

14

€ 0,00

€ 0,00

12
-

€ 0,00

11

€

€ 0,00

10

-

€ 0,00

9

€

€ 0,00

8

NON
AMMISSIBILE

€ 0,00

13

€ 0,00

Costo del viaggio

7

Costo del
trasferimento di
conoscenze

6

UCS

€ 0,00

Tipologia di corso

5

N. giorni
senza
pernotto

€ 0,00

N. giorni con
pernotto

4

Durata in
ore

€ 0,00

Numero
destinatari

3

Distanza in
KM

€ 0,00

Località di arrivo

€ 0,00

Località di partenza

2

Imprese destinatarie
coinvolte

1

N.

INIZIATIVA N. 2 - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 0,00

Costo della
diaria senza
pernotto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 0,00

-

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi
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62319

FALSO
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

€ 0,00

15

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Costo della diaria
con pernotto

€ 0,00

Selezionare Gruppi
di paesi (A-B-C-D)

14

€ 0,00

€ 0,00

12
-

€ 0,00

11

€

€ 0,00

10

-

€ 0,00

9

€

€ 0,00

8

NON
AMMISSIBILE

€ 0,00

13

€ 0,00

Costo del viaggio

7

Costo del
trasferimento di
conoscenze

6

UCS

€ 0,00

Tipologia di corso

5

N. giorni
senza
pernotto

€ 0,00

N. giorni con
pernotto

4

Durata in
ore

€ 0,00

Numero
destinatari

3

Distanza in
KM

€ 0,00

Località di arrivo

€ 0,00

Località di partenza

2

Imprese destinatarie
coinvolte

1

N.

INIZIATIVA N. nn - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 0,00

Costo della
diaria senza
pernotto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 0,00

-

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

62320
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-

TOTALE COSTI PER DIARIA €

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI €

-

-

TOTALE COSTI PER VIAGGI €

TOTALE COMPLESSIVO COSTI DELL'INTERVENTO €

-

TOTALE COSTI PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE €

RIEPILOGO DEI COSTI PREVISTI
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62322
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~

REGIONE

I J 111111111111
11

PUGLIA

11 11 111

=======2014-

11 I I

2020

~

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di
aziende agricole e forestali”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA
SOTTOMISURA 1.3
REGISTRO PRESENZE DEL GIORNO:___________________________
SOGGETTO PROPONENTE:
TITOLO DEL PROGETTO:
SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI
PROGETTO:
DURATA: N. ore:

I

I dal: I

al:

I I

AZIENDA OSPITANTE:

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA OSPITANTE

Intro

Pagina 1
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FOGLIO PRESENZE DEL GIORNO ___________

INIZIATIVA N. X - XXXXXX
DESCRIVERE LE ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE SVOLTE NEL CORSO DELLA GIORNATA

REGISTRO DELLE PRESENZE DEL GIORNO: _________________________
N.

IMPRESA DESTINATARIA

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

ORA ENTRATA

FIRMA DEL PARTECIPANTE

ORA
USCITA

FIRMA DEL PARTECIPANTE

TOTALE ORE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Registro presenze
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FOGLIO PRESENZE DEL GIORNO ___________

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

* Il presente registro deve essere inviato entro i termini dettati dall'avviso

NUMERO ORE COMPLESSIVE GIORNALIERE:
NUMERO ORE TOTALI (PROGRESSIVO FINO AD OGGI)

Data:

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE DI PROGETTO

Registro presenze
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REGIONE
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PUGLIA
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=======2014-
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2020

~

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di
aziende agricole e forestali”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA
SOTTOMISURA 1.3
PROSPETTI DI RIEPILOGO DELLE ORE E DEI COSTI RENDICONTABILI

SOGGETTO PROPONENTE:
TITOLO DEL PROGETTO:
SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI
PROGETTO:
DURATA: N. ore:

I

I dal: I

al:

I I

AZIENDA OSPITANTE:

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA OSPITANTE

Intro

Pagina 1
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INIZIATIVA N. X - XXXXXXXX
RIEPILOGO DELLE ORE EFFETTUATE
N.

DENOMINAZIONE IMPRESE PARTECIPANTI

NOME E COGNOME PARTECIPANTI

ORE COMPLESSIVE DI FREQUENZA

% DI FREQUENZA DEL PARTECIPANTE
RISPETTO ALLA DURATA DELL'INIZIATIVA

ORE COMPLESSIVE CON % DI
FREQUENZA PARI O SUPERIORE
AL 75%

€

€

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
€

-

Riepilogo ore effettuate

-

-

Pagina 2
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INIZIATIVA N. nn - XXXXXXXX
RIEPILOGO DELLE ORE EFFETTUATE
N.

DENOMINAZIONE IMPRESE PARTECIPANTI

NOME E COGNOME PARTECIPANTI

% DI FREQUENZA DEL PARTECIPANTE
RISPETTO ALLA DURATA DELL'INIZIATIVA

ORE COMPLESSIVE DI FREQUENZA

ORE COMPLESSIVE CON % DI
FREQUENZA PARI O SUPERIORE AL
75%

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
€

-

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

€

-

€

-

TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE DI PROGETTO

Riepilogo ore effettuate
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QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO PER ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE
TOTALE ORE DI FREQUENZA
COMPLESSIVE RENDICONTABILI

NOME INIZIATIVE DI SCAMBI O DI VISITE

UCS DI RIFERIMENTO

CONTRIBUTO RICHIESTO PER
L'ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE DI PROGETTO

Riepilogo costi sostenuti
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 settembre 2018, n. 209
Programma di Sviluppo Rurale2014-2020. Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
SOTTOMISURA 5.2“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”– Proroga termine per il
rilascio delle domande di sostegno nel portale Sian.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 5, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017, n. C(2017) 7387 che approva
le modifiche “terremoto”.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
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regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 119 del 24 maggio 2018 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 5.2, pubblicato sul BURP
n. 73 del 31/05/2018.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 170 del 25 luglio 2018 con la quale è stato approvato il
FORMAT di cui al paragrafo 12 dell’Avviso pubblico.
CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico stabilisce al paragrafo 12 che la scadenza per il rilascio delle
domande di sostegno sul portale SIAN è fissata per il 14/09/2018.
CONSIDERATO che con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 196 del 12 settembre 2018 è stato
prorogato al 28/09/2018 il termine finale dell’operatività del portale SIAN per il rilascio della Domande di
sostegno.
PRESO ATTO che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Puglia con lettera
prot. 342 del 21 09 2018, acquisita agli atti di questa Sezione con protocollo n. AOO 030 del 21 09 2018 n.
11412, ha evidenziato delle discrasie tra quanto previsto dal Format e quanto stabilito nel bando, chiedendo
chiarimenti in merito.
PRESO ATTO della nota del 06/09/2018 dell’assessore all’Agricoltura del Comune di Francavilla Fontana, con
la quale sono stati richiesti chiarimenti a seguito della nuova delimitazione che comprende la provincia di
Brindisi ed alcuni comuni della provincia di Taranto e Bari.
PRESO ATTO che con determinazione del dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 09 agosto 2018, n. 674 è
stata aggiornata l’area delimitate alla “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53” - la “zona infetta” comprende
l’intera Provincia di Lecce, l’intera Provincia di Brindisi, i seguenti comuni della Provincia di Taranto: Taranto,
Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina
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Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio jonico, San
Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella e il comune di Locorotondo per la Provincia di Bari;
CONSIDERATO CHE l’avviso pubblico, di cui alla DAG n. 119/2018, al paragrafo 13 “CRITERI DI SELEZIONE
E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI” al Principio 3 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
stabilisce di assegnare 5 punti per le nuove aree delimitate:
Punti

Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157

60

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
16/01/2015, n. 3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157)

45

Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura
13/03/2015, n. 54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3)

30

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)

20

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 12
febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5
novembre 2015, n. 571)

10

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 24
maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 12
febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60

PRESO ATTO che nel format di calcolo sono state riscontrate anomalie nella determinazione dei criteri di
selezione sia nella percentuale di danno per poter accedere ai benefici della sottomisura 5.2, nonché di
aggiornare nella lista delle determinazioni di delimitazione la n. 674/2018 affinché possano essere attributi i
5 punti previsti dal paragrafo 13 dell’avviso pubblico.
Condivise le motivazioni adotte dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Puglia e dal Comune di Francavilla Fontana si propone di:
 approvare il nuovo format denominato “NUOVO FORMAT PROGETTO REIMPIANTO SM 5.2” che costituisce
l’apposito format previsto al paragrafo 12 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE” dell’Avviso pubblico e riportato nell’allegato A, parte integrante
del presente provvedimento in sostituzione di quello pubblicato con determinazione n. 170/2018;
 stabilire che il precitato format sarà disponibile, in formato excel editabile nel portale regionale http://psr.
regione.puglia.it nello spazio riservato alla Misura 5;
 dare atto che al termine della compilazione del “FORMAT PROGETTO REIMPIANTO SM 5.2” lo stesso dovrà
essere:
− stampato in formato PDF;
− debitamente firmato negli appositi spazi, sia dal richiedente il sostegno che dal tecnico incaricato;
− caricato, mediante upload nel Sistema SIAN, insieme a tutta la documentazione prevista al paragrafo
12 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE”, preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno firmata digitalmente;
 stabilire che in aggiunta a tutta la documentazione prevista al paragrafo 12 “MODALITÀ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE” deve essere altresì caricato,
sempre mediante upload nel Sistema SIAN, anche il format in Excel dal quale è stata generata la stampa
del pdf.
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 prorogare il termine finale dell’operatività del portale SIAN per il rilascio della DdS relativa alla sottomisura
5.2. “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”– alle ore 23,59 del 19/10/2018.
 stabilire Il termine per l’abilitazione richiesta dai tecnici per operare nel portale SIAN è fissato alle ore 23,59
del 16/10/2018.
 stabilire Il termine finale per l’invio della DdS e di tutta la documentazione prevista al paragrafo 12
dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. 119/2018 alle ore 23,59 del 25/10/2018, a mezzo PEC all’indirizzo:
calamitaeagroambiente.psr@rupar.puglia.it.
 confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico approvato con DAdG n. 119 del 24/05/2018 pubblicato
sul BURP n. 73 del 31/05/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 5
(P. A. Arcangelo Mariani)
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui intendono integralmente riportate;
 di approvare il nuovo format denominato “NUOVO FORMAT PROGETTO REIMPIANTO SM 5.2” che costituisce
l’apposito format previsto al paragrafo 12 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE” dell’Avviso pubblico e riportato nell’allegato A, parte integrante
del presente provvedimento in sostituzione di quello pubblicato con determinazione n. 170/2018;
 di stabilire che il precitato format sarà disponibile, in formato excel editabile nel portale regionale http://
psr.regione.puglia.it nello spazio riservato alla Misura 5;
 di dare atto che al termine della compilazione del “FORMAT PROGETTO REIMPIANTO SM 5.2” lo stesso
dovrà essere:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

62333

− stampato in formato PDF;
− debitamente firmato negli appositi spazi, sia dal richiedente il sostegno che dal tecnico incaricato;
− caricato, mediante upload nel Sistema SIAN, insieme a tutta la documentazione prevista al paragrafo
12 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE”, preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno firmata digitalmente;
 di stabilire che in aggiunta a tutta la documentazione prevista al paragrafo 12 “MODALITÀ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE” deve essere altresì caricato,
sempre mediante upload nel Sistema SIAN, anche il format in Excel dal quale è stata generata la stampa
del pdf.
 di prorogare il termine finale dell’operatività del portale SIAN per il rilascio della DdS relativa alla sottomisura
5.2. “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”– alle ore 23,59 del 19/10/2018.
 di stabilire Il termine per l’abilitazione richiesta dai tecnici per operare nel portale SIAN è fissato alle ore
23,59 del 16/10/2018.
 di stabilire Il termine finale per l’invio della DdS e di tutta la documentazione prevista al paragrafo 12
dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. 119/2018 alle ore 23,59 del 25/10/2018, a mezzo PEC all’indirizzo:
calamitaeagroambiente.psr@rupar.puglia.it.
 di confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico approvato con DAdG n. 119 del 24/05/2018
pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018.
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− è adottato in originale ed è composto da n.7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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ALLEGATO A

DAdG N. 209 DEL 28/09/2018

.bèt
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::: :::: :::: :: 2014-2020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei

terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
NUOVO FORMAT PROGETTO DI REIMPIANTO
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AVVISO PUBBLICO:
Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"
QUADRO 1.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA / P.IVA
Cognome/Ragione sociale
Nome
Nato a
Prov.
Il
Recapito telefonico
PEC

I
I

I
I
I
Igg/mm/aa
I
I

QUADRO 1.2 - DATI DEL RAPPRESENTATE LEGALE
Codice Fiscale

I

Cognome

I

Nome

I

Nato a

I
I
Igg/mm/aa
I
I

Prov.
Il
Recapito telefonico
PEC

QUADRO 1.3 - DATI DEL TECNICO INCARICATO
Cognome

I

Nome

I

Recapito telefonico

I

PEC

I

Luogo e data

Firma del richiedente/legale rappresentante

Firma e timbro del tecnico incaricato
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[(Q*R)/Htot]

PUNTEGGIO DI CUI AL
PUNTEGGIO
PRINCIPIO 3 IN BASE SUP. OLIVICOLA IN
PONDERATO DI
ALLA DDSA DI
ZONA INFETTA
CUI AL PRINCIPIO
RICONOSCIMENTO
(mq)
3
DELLA ZONA INFETTA

7

0,0000

CALCOLO % DANNO

-

0

N° PIANTE DI OLIVO
AMMISSIBILI ALLO
SVELLIMENTO

6

[SI/NO]

N° PIANTE DI
DISPONIBILITÀ
OLIVO OGGETTO
FONTE IRRIGUA
DI SVELLIMENTO

QUADRO 2 - CONSISTENZA OLIVICOLA AZIENDALE ED IMPORTI RICHIESTI

-

[J/I]

DENSITÁ
IMPIANTO
OLIVICOLO
ESISTENTE
(piante/Ha)

5

TOTALE

N° PIANTE DI
OLIVO PER
SINGOLA
P.LLA

-

[H/10.000]

SUP.
OLIVICOLA
(Ha)

4

SUP. OLIVICOLA
(mq)

-

DDSA DI
RICONOSCIMENTO
DELLA ZONA
INFETTA

3

SUB

-

P.LLA

-

FG

REGIONE
PUGLIA

2

COMUNE

-

@ :,

1

NR

CUAA/
P.IVA:

•

-

PUNTEGGIO
DICHIARATO DI
CUI AL PRINCIPIO
2

-

PUNTEGGIO
DICHIARATO DI
CUI AL PRINCIPIO
1

-

[R+S+T]

PUNTEGGIO TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[10.000*(N/V)]

DENSITÁ
DELL'IMPIANTO
OLIVICOLO IN
RELAZIONE
ALL'INTERVENTO
AMMISSIBILE
(piante/Ha)

Pag. 3 di 4

f---

f---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUP. DELLE P.LLE
CON
SVELLIMENTO
AMMISSIBILE
(mq)

-

€/PIANTA PER
CLASSE DI
DENSITÁ
IMPIANTO

-
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(€ / Ha)

i

-

CONFERMA o
RIDETERMINAZIONE
IMPORTO SECONDO
MIN E MAX
(€ / Ha)

-

[Z*V/10.000]

TOTALE SPESA RICHIESTA
(€)

0

N° PIANTE DA REIMPIANTARE

QUADRO 2 - CONSISTENZA OLIVICOLA AZIENDALE ED IMPORTI RICHIESTI
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PARTICELLA IRRIGUA

(inserire la tipologia di
fonte irrigua)

(inserire il n° di autorizzazione, scadenza, n° utenza, ecc.)

FONTE IRRIGUA

QUADRO 2 - CONSISTENZA OLIVICOLA AZIENDALE ED IMPORTI RICHIESTI
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TOTALE

PUGLIA

REGIONE

0

0,00

Firma del richiedente/legale rappresentante

0,0000

Luogo e data

-

-
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QUADRO 3 - RIEPILOGO
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 26 settembre 2018, n. 21
Indennità di espropriazione.
1

OGGETTO:Realizzazione della S.P.

238 "Di Altamura".Interventidi

Il.

ma11ute11zio11e
straordinariadell'i11tersezio11e
della S.P. 159 "GravinaSa11
11• Ordinanza di pagamento
Giova1111i
diretto delle indennità di espropriazione

espressamenteaccettate,ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001,e di
deposito amministrativovincolato presso la Cassa DD.PP.di Baridelle indennità
di espropriazione,ai sensi dell'art.20, comma14, del D.P.R.327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Cons iglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente
la Riorganizzazione
deiServizidell'Ente
;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/ DSM del 11.12.2017, con il quale
è stato conferito al sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente

titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale -Viabilità - Trasporti;
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.ii., delle indennità di esproprio ritualmente offerte e non accettate, come
specificate nell'allegato

A) Piano particellare di esproprio - elenco ditte - schema

economico provvisorio,
--

--

provvedimento.

--l--=----

- ---

che forma parte integrante e sostanzial e del presente

- - - - - - ------

- - - - - --------+

- - --

- - - - - -

Art. 2

Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono
- ----

--+---------------

--

- - - -

---

- - ----

- +- --

soggette alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall ' art. 11 della legge 413/ 91, e
ss.nun.ii . per le zone omogene di tipo A, B, C, O, di cui al D.M. n. 1444/ 1968.
Art. 3
La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi dell' art. 26, conuna 7, del O.P.R. 327 / 2001 e delle disposizioni
relative alla pubblicazione degli atti espropriativi , previste con Deliberazione della
Giunta della Regione Puglia n . 1076/2006 .
Art. 4

Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni
dal compimento delle citate formalità di pubblicazione , se non è proposta da terzi
opposizione per l'ammontare delle indennità provvisorie

di

espropriazione

rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto , ai sensi
dell'art. 26, conuna 8, del D.P.R. 327 /2001, e ss.mm .ii. Qualora vi sia una tempestiva
opposizione

all'esecuzione

della presente

Ordinanza,

l'Autorità

espropriante

ordinerà il deposito delle indennità di esproprio accettate, e successivamente
contestate, presso la Cassa 00.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26,
comma 9, del D.P.R. 327 / 2001, e ss.nun.ii.
lL UUUuJ:a'lj
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• quota d a cor risp onde re al Comune dì Altam ura (d r . nota del Com une di Alta m u ra -Servizio Pat rimoni o Immobil iare ed Espropri pro t . N. 0054664 - U del 31.7.2018)
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DI BARI

lng .

€ 44 ,oo l

€ 01.oo j

€ 73 ,08 1

€ 8 .850,9 0 1

€478 ,80

€ 15,20 1

€6 .199,20 1

inde n nità di
e s prop rio
co m pr ens iva
di inc re me n to
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - V/ABILITA' - TRASPORTI
S.P. 238 DI ALTAMURA . Interventi di mJnutenzione str,,ordlnartadell'lntersezlone con la S.P. ! 59 GRAVINA • SAN GIOVANNI.

COMUNE DI ALTAMURA

FACENDOLARosa
RIFINO Giuse ppe

COMUNE DI ALT A MURA

PALLOTTA Grazi a

3 (COMUNE DI ALTA MURA

IPALLOTTA Maria Gius eon;i

2 lc OMUNE 0 1 ALT AMURA

IPALLOTI A Maria Giuse nna

I lc OMUNE DI AL T AMURA

I s

I

I

N

COMUNE 01 ALTAMURA

All egato A all 'Ordinan za n. 21/2018.

cmba AOOCMBA RGP
Pianificazione territoriale generale, Viabilità, Trasporti
Allegato n.2 al PG 0113630 del 27/09/2018
~;l A ,~
Flusso: Uscita
~~>~F·!.t
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• 0 1.ooJ
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COMUNE DI ISCHITELLA
Decreto 28 settembre 2018, prot. 5615
Esproprio.

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
PREMESSO che:
− la Società Ferrovie del Gargano a r.l. - sede legale in Bari alla via L. Zuppetta, 7 /D, nell’ambito della
realizzazione di interventi infrastrutturali per il costante efficientamento del servizio ferroviario, in
termini soprattutto di miglioramento dei parametri di sicurezza, ha presentato istanza - prot. D16/1892
del 29.07.2016, al fine di ottenere l’approvazione del progetto esecutivo per l’esecuzione delle opere in
oggetto, la variante urbanistica al vigente PRG, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art.
11 del DPR n. 327/2001 (TUE) e, infine, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell’art. 15,
c. 3 della L.R. n. 13 dell’11.01.2001 e ss.mm.ii.;
− il Responsabile del Procedimento Espropriativo del Comune di Ischitella con prot. 6032 del 03.10.2016, con
rende noto, ha pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 03.10.2016 al 02.11.2016 l’avvio del procedimento
espropriativo ai sensi dell’art. 11 del TUE, con l’elenco degli estremi catastali e delle generalità dei proprietari
delle aree oggetto di esproprio e di asservimento;
− il suindicato atto è stato pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, quale quotidiano a diffusione nazionale
e locale, in data 07.10.2016, con l’elenco degli estremi catastali e delle generalità dei proprietari delle aree
oggetto di esproprio e di asservimento;
− i proprietari concordatari interessati non hanno presentato osservazioni nei successivi 30 giorni alla
suddetta comunicazione;
− con Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori indicati in oggetto, redatto dall’ing. Aldo Corrado Pedale, dipendente del promotore
dell’espropriazione Ferrovie del Gargano s.r.l. - Bari;
− le aree oggetto di intervento risultano essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato
all’esproprio in forza del Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2017;
− con medesimo Verbale:
 il progetto è stato approvato ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13 dell’11.05.2001;
 è stata approvata definitivamente la variante urbanistica semplificata, con conseguente mutazione
delle originarie zonizzazioni EA1, EA8, Fascia di rispetto ferroviario per divenire Aree di interesse
pubblico, strade;
 è stata dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza e indifferibilità delle opere, con efficacia a far data
dal 27.11.2017, stabilendo il termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione entro il
26.11.2022;
− con note prot. n. 1515 del 04.08.2016 e prot. 1152 del 06.06.2017 della Società Ferrovie del Gargano a r.l.,
indirizzate al Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologie e paesaggio e
alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità dello stesso Dipartimento della Regione Puglia, è stata formulata
istanza per il finanziamento di opere finalizzate alla sicurezza dell’esercizio ferroviario in ottemperanza al
D.Lgs. n. 112/2015, tra cui anche le opere in oggetto. Si precisa che nelle more dell’esito dell’istruttoria
di merito da parte della Regione Puglia sulle predette istanze, la Società Ferrovie del Gargano a r.l. ha
dichiarato l’impegno alla copertura finanziaria delle opere in oggetto;
− con le seguenti notifiche, effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 2 e n. 20, comma 1, deI
TUE, in data 11 gennaio 2018, prot. 261 si sono fatte Ie comunicazioni di legge a:
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Nome
RUSSI DOMENICO
BASILE ANGELA
BASILE ANTONIETTA
Erede Basile Giuseppina:
GIANGUALANO GIUSEPPE
Erede Basile Giuseppina:
GIANGUALANO FRANCESCO
Erede Basile Giuseppina:
GIANGUALANO MARIA A
DI VIESTI LEONARDA
BASILE GAETANA
DI VIESTI LEONARDA
SARDELLA ANTONIO
RUSSI ANTONIO
erede di Russi Domenico: Russi Antonio
RUSSI LEONARDA
MACCARONE NICOLA
MACCARONE MATTEO
SALVATORE MARIA ANGELICA
CONFORTE MINA
MONTANARO FRANCESCO PAOLO
RINALDI LEONARDO
VALENTE VINCENZO
DE NICOLA LUCIA
TRIGGIANI PASQUALE
PASQUARELLI MARIA ROSARIA
PASQUARELLI ANNA
D’AVOLIO LUCIA
RINALDI lEONARDO
D ERRICO FILOMENA
D’ERRICO MARIA VITTORIA
D’ERRICO MATTEO
D’ERRICO NUNZIA
RINALDI MICHELINA
BUO LEONARDO
MONTANARO MICHELE M. PIO
PAOLINO ALVANA
PAOLINO MICHELINA
PAOLINO NUNZIA MARIA
CATANEO MARIO
PAOLINO MARIA
CUGNIDORO ANTONIETTA
OTTAIANO TOMMASO
RINALDI SANTE

Indirizzo
Largo Castello, 22
Via Di Vittorio, 5
Via Padre Pio, 98

cap
71010 - Carpino (FG)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Carpino (FG)

Via P. Nenni, 40

71012 - Rodi G.co (FG)

via Wilhelmstr, 30

87437 - Kempten - Germania

Via P. Nenni, 33
Via Aspromonte, 22
Via Venezia, 47
Via Aspromonte, 22
Via Aspromonte, 10

71012 - Rodi G.co (FG)
71010 - Carpino (FG)
19122 - La Spezia (SP)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Carpino (FG)

Via Mazzini, 83
Via M. D’Addetta, 20
Traversa Via Padre Pio s.n.c.
Via Saturno, 7
Via G. Matteotti, 18
Via M. D’Addetta, 43
Via Mazzini, 115
Via Nazario Sauro, 24
P.zza G. Garibaldi, 51
Via G. Galilei, 1
Via G. Galilei, 1
Via Luigi Rovelli, 15
C.so Cesare Battisti, 16
Via N. Sauro, 24
Via N. Sauro, 24
Via Giotto, 46
Via S. D’Acquisto, 47
Via Vitt. Staz. Bologna, 3
Via Sotto le Mura, 91
Via Salvatore D’Acquisto, 47
Via Rossini, 8
Via Umberto l, 92
Via.C. Turchi, 110
via Ruhrstr, 6
Via P. Giannone, 81
Via P. Giannone, 69
Via P. Giannone, 69
Via Sarcinella, 17
Via Sarcinella, 17
Contrada Chianca

71010 - Carpino (FG)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - lschitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71122 - Foggia (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - lschitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Carpino (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
58452 - Witten- Germania
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)
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MASTROMATTEO GIUSEPPE
MASTROMATTEO NAZARIO

Via Salvo D’Acquisto, 138
Via G. Galilei, 7
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71010 - Ischitella (FG)
71010 - Ischitella (FG)

− a seguito di avverse condizioni atmosferiche si è nuovamente notificato, ai sensi e per gli effetti degli artt.
17, comma 2 e n. 20, comma 1, del TUE, in data 05 marzo 2018, prot. 1339 a:
num Nome
Indirizzo
cap
18
RINALDI LEONARDO
Via Nazario Sauro, 24
71010 - Ischitella (FG)
19
VALENTE VINCENZO
P.zza G. Garibaldi, 51
71010 - Ischitella (FG)
20
DE NICOLA LUCIA
Via G. Galilei, 1
71010 - Ischitella (FG)
21
TRIGGIANI PASQUALE
Via G. Galilei, 1
71010 - Ischitella (FG)
22
PASQUARELLI MARIA ROSARIA
Via Luigi Rovelli, 15
71122 - Foggia (FG)
23
PASQUARELLI ANNA
C.so Cesare Battisti, 16
71010 - Ischitella (FG)
VISTI i verbali di accordo bonario di accettazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ex art. 20 del TUE,
questo Comune ha determinato la liquidazione dell’indennità di esproprio, con determina del Responsabile
del 3° settore al numero generale 177 del 17.05.2018, numero settoriale 109 del 16.05.2018.
PRESO ATTO che le suddette indennità sono state tutte pagate tramite assegno circolare emesso dalle Ferrovie
del Gargano s.r.l.
VISTI gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del TUE e ss.mm.ii.
D E C R E T A
ART. 1
Sono espropriati a favore del Comune di Ischitella (FG) con sede in Via 8 Settembre n. 18, P. IVA 03270960713
- CF: 84000370712, disponendo il passaggio del diritto di proprietà per i seguenti beni immobili:

DITTA CATASTALE
VALENTE VINCENZO, nato a Ischitella il 26.07.1938
CF: VLNVCN38L26E332F- PROPRIETARIO 1000/1000

IMMOBILE
sito in
Agro di Ischitella
ESPROPRIO
Fg. 26 p.lla 221 mq 3152

interessati dalle opere necessarie alla “Soppressione passaggi a livello alle progr. 58+127, 59+200, 60+596,
60+946, 61+750 e 62+574 della linea ferroviaria San Severo-Rodi Garganico-Peschici”, dando atto che le
relative indennità sono state tutte pagate agli aventi diritto, vedasi allegato “A”.
ART. 2
Il presente Decreto è trascritto, senza indugio e secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del TUE
presso il competente Ufficio dei registri Immobiliari, nonché volturato e registrato a termine di legge a cura e
spese del Comune di Ischitella (FG).
ART. 3
Tutti gli atti della procedura espropriativa, compresi quelli per la volturazione ed il pagamento delle indennità,
sono esenti da imposta di Bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, allegato B, art. 22.
ART. 4
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e trasmesso entro trenta giorni
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dall’emanazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ART. 5
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità omnicomprensiva corrisposta.
ART. 6
Il presente provvedimento è autonomamente impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al Tribunale amministrativo Regionale della Puglia ed entro 120
(centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri

11
Comune dl:

ISCHITELLA

26

}'!:

'j/.

59

ULIVETO

Qualltà

Dati catastaliorlsilnari
FOilliO P.lla

,;;f~;:>~.

~ @:

VALENTE VINCENZO nato a ISCHITELLA (FG) il 26/07/1938 • c.f, VLNVCN38L26E332F • PROPRIETARIO 1/1

Ditta Catastale:

N. Elenco

ELENCO DITTE

17900

ma

Superf.

26

Fo2li0

221

P.lla

Uliveto

Qualità

3152

S'uperf.
mo

Particelladerivata022etto di ESPROPRIO

€ 25.000

INDENNITA'
IMPORTO

,:.~

7-set-2018

Qutetanza

~;;y

,..
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COMUNE DI PALO DEL COLLE
Determinazione 20 settembre 2018 n. 139
Indennità di espropriazione.
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. DEPOSITO AMMINISTRATIVO
VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP. DI BARI DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE NON CONCORDATE, AI
SENSI DELL’ART. 20, COMMA 14, DEL D.P.R. 327/2001.
Il sottoscritto funzionario Responsabile del Settore Tecnico Ing. Vincenzo Scicutella, nominato con decreto
sindacale n. 06 del 09/04/2018, con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati
previsti dal piano Esecutivo di gestione ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
PREMESSO CHE:
− ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001, è stato comunicato con nota prot n.19716 del
22/11/2017, all’interessato l’avvio del procedimento espropriativo per i lavori di realizzazione del
centro comunale di raccolta, e che nei termini fissati di legge, sono pervenute osservazioni in merito;
− con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2017 è stato Approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, apposto il vincolo preordinato all’esproprio”; ed è stata adottata la variante
urbanistica al P.U.G. per progetto di un opera pubblica non conforme alle previsioni urbanistiche ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 10 -11- 19 del DPR 327/2001 e all’ art. 12 della L.R. 03/2005;
− con il medesimo atto non sono state accolte favorevolmente le osservazioni pervenute in merito;
− la Deliberazione di C.C. n. 44 del 21/12/2017 di Adozione della Variante Urbanistica, con annesso
progetto è stata depositata presso la Segreteria Comunale per quindici giorni consecutivi (ai sensi
dell’art. 12, comma 3 della LR n. 3/2005 e dell’art. 16, comma 4, della LR n. 13/2001), affinché chiunque
potesse presentare proprie osservazioni ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990;
− nei termini fissati di legge, non è intervenuta alcuna osservazione in merito;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2018 è approvato il progetto definitivo con
effetti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 ed di approvazione definitiva della variante urbanistica;
DATO ATTO che si é provveduto, con comunicazione Prot. n. 8773 del 24.05.2018 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 comma 2 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia ai proprietari della data in cui è diventato efficace
l’atto che ha approvato il progetto di cui sopra e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione,
nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area
ai fini della liquidazione della indennità dovute.
PRESO ATTO CHE
− sono pervenute da parte del sig. Pace Rocco, osservazioni nei termini previsti dall’art. 20 comma 2
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. così come risulta dalla documentazione agli atti ( prot. 9048 del 30.05.2018),e
che le suddette osservazioni non sono state condivise dall’ufficio:
− ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sulla scorta della perizia di stima, l’autorità
espropriante con determinazione dirigenziale n. RG 726 del 16.07.2018 ha determinato in via
provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione dovuta al sig. PACE ROCCO, nato a Palo del Colle
il 11/04/1961
Indennità provvisoria di esproprio: €. 8.780,80
indennità aggiuntiva per Imprenditore agricolo/coltivatore diretto: € 256,00 (VAM = 0,10 €/mq)
indennità complessiva (compresiva indennita per imprend. agricolo/coltivatore diretto): €. 9.036,80
− ai sensi dell’art. 20 c.4 D.P.R. 327/2001, il provvedimento di determinazione dell’indennità provvissoria
è stato notificato con le forme degli atti processuali civili, al sig. Pace Rocco nato a Palo del Colle il 1104-1961 C.F. PCARCC61D11G291W ed ivi residente a Parco Auricarro, n. 69;
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− sono decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione del suddetto provvedimento di determinazione
dell’indennità provvisoria, e che pertanto la stessa indennità si intende non concordata l
CONSIDERATO CHE
− le indennità di espropriazione determinate con la predette determinazione dirigenziale n. RG 726 del
16.07.2018, sono conformi ai principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che
ha previsto che anche le aree agricole fossero valutate in base all’effettivo valore di mercato e non in
base ai valori agricoli medi (VAM), relativi alla regione agraria di riferimento;
− che è stata definitivamente accertata l’estensione delle aree da espropriare, come risulta dagli atti di
frazionamento approvati dall’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli
atti d’ufficio;
− ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.il beneficiario deposita, entro trenta giorni,
presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, la somma spettante. Effettuato il deposito l’Autorità Espropriante
può emettere ed eseguire il decreto di esproprio. Si provvederà a norma dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001
e s.m.i..
RITENUTO di dover provvedere al deposito amministrativo vincolato delle indennità provvisorie di
espropriazione non accettate presso la Casa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di Bari, ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;
ATTESO che tutta la documentazione è depositata agli atti.
VISTO il DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
RILEVATO che il presente atto è conforme alle norme in materia ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:
DI PROCEDERE al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai
sensi dell’art. 26, 1 comma, e dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., delle indennità di
espropriazione ritualmente offerte e non accettate, a favore dei seguenti espropriandi, per i motivi di cui in
premessa:
− sig. PACE ROCCO, nato a Palo del Colle il 11/04/1961 C.F. PCARCC61D11G291W
− indennità complessiva: €. 9.036,80
CHE le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta
fiscale del 20%, prevista dall’art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di
cui al D.M. n. 1444/1968.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 26,
comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste
con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.
DI IMPUTARE la spesa di € 9.000,00 al Cap. 3277/2, imp. N. 681/2017 denominato “Spese per la realizzazione
del centro comunale di raccolta”;
DI IMPUTARE la spesa di € 36,80 al Cap. 3277/2, imp. N. 742/17 denominato “Spese per la realizzazione del
centro comunale di raccolta”;
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DI NOTIFICARE, il presente provvedimento, al sig. Pace Rocco nato a Palo del Colle il 11-04-1961 ed ivi
residente a Parco Auricarro, n. 69;
DARE ATTO che
− il Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Bari- Servizio depositi
definitivi erogherà le somme depositate a seguito di nulla osta allo svincolo da parte del soggetto
espropriante.
− la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella
sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti Dirigenziali” in
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
− che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi
dell’articolo 53 D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario
per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 comma 3 e 54 del
D.P.R. 327/2001.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Vincenzo Scicutella

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

62349

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Decreto 1 ottobre 2018, n. 97818. Deposito indennità di esproprio.
Oggetto: Lavori inerenti il ripristino funzionale del “Ramo Idrico Schema Molisano Destro - Ramo Settentrionale
- Disposizione di pagamento diretto e deposito delle indennità di espropriazione
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETO N. 97818 DELL’ 1.10.2018
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 09/05/2014 del Dirigente della Regione Puglia - Assessorato alle
Opere Pubbliche ha conferito delega all’Acquedotto Pugliese S.p.A. delle potestà espropriative relative ai
lavori in oggetto;
l’Acquedotto Pugliese con atto n. 0051930 del 22/05/2014 ha accettato la delega delle potestà espropriative,
al fine di provvedere all’acquisizione delle aree necessarie ai lavori;
con lo stesso atto Dirigenziale n°221 del 09/05/2014, il Dirigente della Regione Puglia - Assessorato alle Opere
Pubbliche ha approvato i lavori di ripristino funzionale del “Ramo Idrico schema Molisano Destro - Ramo
Settentrionale, dichiarando la Pubblica Utilità dell’opera;
Considerato che:
è stato espletato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, inviando a
mezzo raccomandata a.r. alle ditte catastali interessate dai lavori apposito avviso;
con Decreti di occupazione di urgenza, questo Ufficio ha determinato in via provvisoria l’indennità di
espropriazione ed ha disposto l’occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera
pubblica in tenimento del Comune di Alberona - Faeto - Biccari - Casalvecchio di P. - Castelluccio Valmaggiore
- Volturino - Roseto Valfortore - Castelnuovo della Daunia - Volturara Appula;
che, a seguito della redazione degli stati di consistenza si è eseguita l’immissione in possesso della aree
assoggettate ad occupazione in tenimento del Comune di Alberona - Faeto - Biccari - Casalvecchio di P. Castelluccio Valmaggiore - Volturino - Roseto Valfortore - Castelnuovo della Daunia - Volturara Appula;
che, verificati i tracciati eseguiti delle opere sono stati redatti i tipi di frazionamento debitamente approvati
dall’Agenzia del Territorio della Provincia di Foggia;
Ritenuto,
pertanto, di dover depositare le somme scaturite dai relativi tipi di frazionamento sopra citati di cui all’allegato
elenco, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia;
Atteso
che sulle somme determinate, non sarà operata in applicazione dell’art. 81, comma 1, lettera b) ultima parte
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, la ritenuta del 20% ai sensi dell’art.
35, comma 2, del T.U. 8/06/2001, n. 327 e s.m.i. in quanto trattasi di aree ricadenti nel rispettivo Piano
Regolatore Generale in zona agricola (E).
DISPONE
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i, di eseguire, entro il termine di legge, il deposito
presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di Foggia le indennità di espropriazione non accettate e di
corrispondere le somme a titolo di indennità per l’espropriazione a favore delle ditte che hanno accettato
la relativa indennità offerta, riportate nel piano descrittivo di espropriazione, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento degli immobili in tenimento del Comune di Alberona - Faeto - Biccari
- Casalvecchio di P. - Castelluccio Valmaggiore - Volturino - Roseto Valfortore - Castelnuovo della Daunia Volturara Appula.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà
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esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni
di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento, sono
depositati presso l’Acquedotto Pugliese S.p.A. - Ufficio espropriazioni, che ne curerà la conservazione nei
modi di Legge.
Ai sensi e per gll effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le richieste informazioni vengono rese
Responsabile del Procedimento Espropriativo
Geom. Francesca Lanfrancotti

Dirigente Uffcio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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CARUSIUO MARIA IICHELA

VIAG. PEPE,5
TURARAo:;;,ug~
;:i • vo~

390

CRSIIIIIC54T46Ml31BProprtlla' 71121-FOGGIA(FG)

za V.....,.

112

!--- 47_3---t s.mn t---

Appui.
RUO

ANTONIO

nalo

a

474

VOLTURARA APPULA (FG) I VIAO. PEPE,5
71121- FOGGIA(FGJ
IM/IM954RUONTN54E04Ml31Z

-

___

Prnp,h,ta'112

_,_________

,._ _____

_. __
_ _ .......

475

..,___

"----1
126

_JL---'-----'---'------'-------'------'
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INDENNTTA'

DATICA~AU

PJ/a

P.11B

scaturita

SI/PERFICIE Valote

I

ESPROPRIATA l1lQ.

INDENNITA'
GIA'
IMPORTO
INDENNITA' DEPOSITATA DEPOSITARE
VARIANTE
ALTRO
f

-

PROVVED.

DEPOSITO ,
'

Wlliltil:1161.IIDQNA

i.:--

•

IIARINO CARLO nato
\IIA CASSITTO,I
ALBERONA(FG) I 14/0111952
__
l/12
71031 -ALBERONA (FG)
MRNCRLS2A1,A1SOE

'

MARINOFRANCESCAnaia a
VIACAIISITTO,8
LUCERA (FG) I 07110/1981
71031-ALBERONA(FG)
IIRNFNCl1R47E71611
pn,p. 1112

-

'

_.

I

..

•

IIARINO MARIA naia
\IIA CASlllTTO,8
LUCERA (FG) I Z2/03/1978
71031-ALBERONA(FG)
IIRNMRA79C112E116Y
PIOP-1112

29

..,
191

215

328

339

-

(1,604

213

€ 341,66

€ 184,25

157,40

PANZANO LUCIA nata I
ALBERONA(FG) i 10/1Zlt953\IIACASSITTO,I
71031-ALBERONA(FG)
PNZI.CU5JT50A150N
prop.4112

PANZANO IIARIA naia a
VIACASSITTO,8
AL!ERONA (fG) I 1411111955
71031- ALBERONA(FG)
PMZNRMSS54A150f
prop. 3112

-!

.-~

~
,(

-

.~

;,

'

I

_,,,,,.

AGUOlADonito
nato
a
ROSETO
VIAOB. LAGO
VALFORTORE
127/0111922
71030-VOLTURJHO
IFG)
C.F. FGLONT22A27H561H
prop.116
~

IX7

I---

1--

FIGLIOLAGlus-Antino
nato
a
ROSETO
VIAP. UIIBERTO,1
VALFORTORE
e 29/0Z/1937
71030- VOLTURINO
(FG)
C.F. FGLGPP37B26H568T
prop.1/&
30

327
ex7

342

AGUOLALucia

naia
I

121,37

€426,66

2&i

fflUOLAFlomona
Nàa
a
ROSETO
VIA DELLAGO,
YALFORTORE
n 25/11911927
71030- YOL1\JRINOl FG)
C.F. FGLFIIN271'61iH561l
prup.116

a
ROSETO
VIA PAMPAN!LLA
VALFORTORE
Q'l4/0411934
71036-LUCERA(FG)
C.F. FGLLCU34064Hl68H
prop.11&

-

-

-

11

(1,604

€ 17,64

€227,TT

121,37

--

flGUOLAllam
naia
a
ROSETO
VIAP0,5
YALFORTORE
I 211/001925
71036- LUCERA(FG)
C.F. FGLMRA25D&OH5681
pn,p.118

329

,7
F1GLIOLAllarlaGa,sappa
nata
a
ROSETO
LARGOAIRELLA,B
VALFORTORE
I 01J09/t931
71030-YOLTURINO(FG)
C.F. FGLMGS31P41H5AY

-

prop.116

345

!11

€ 147,57

121,37
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~,..--,,,.--

I

I j

Dln'A CATASTALE

Fo. PJJo

INDIRIZZO

i

.

t

P.l/a

scaturita

SUPEIIRCIE
ESPROPRIATA
mq.

I

......
~
~
i.----~

\\

INDENNITA'

PROGETTO

CATASTAU
D,<111

v....

Qnq.

INDENNITA'
IMPORTO
GIA'
INDENNITA'
DEPOSITATA DEPOSrrARE
VARIANTE
(
ALTRO
PROVVED.

I

DEPOSITO '
nato a
ANTONIO
SABA.TINO

i:'ALFORTORE

I

BTNTIWIC13H568E
/8

!

VIA C. ALBERTO,36
71031- ALBERONA(FG)

SABATINODOMENICOnaloa
IIIAUMBERTOI
ALBERONAl03/0111910
C.F, SBTDNC10AD3A1500 71031-ALBERONA(FG)
p,ap.1/8

-

SABATINOEUSA!ETTA nolo
IIIAITAI.IA, 1,
li 91DU19D5
a ALBERONA
71031-ALBERONA /FG)
C.F. SBTLBT05DUA.150X
p,ap.118

3

-

nato•
MAR1A
SABATINO
AUIERONAl1511211902
C.F. SBTMRAD2T55A150K
prop.118

-

C. Al.BERTO,3&
111A
71031 -ALBERONA (FG}

35

•s

416

SABATWOMARIAnato a
ALBERONAI 25/0711905

IIIAGIOTTO, 7
C.F. SBTMRAD5L65A15DE 71031- ALBERONA(FG)
(l!llp.1/8

s-

1n

f1,SO.

257,71

€ 18,18

€ 275,89

SASATINOMARIANGELAnato
'OCA
LARGODELL
ilALBERONAB07/02/1906
71031-AL!ERONA(FG)
C.F. SBTMNG068'7A150V
prop.111
&ABATINOMICHELANGELO
I
nato a ALBEROltA
VIA PERTIN(23
31ND/1908
71031-ALBERONA IFG)
C.F. SBTMHLOIR31A150P
-118

.

SABATINOIICHELE nalo a
ALBERONAU0087/1925
C.F.SBTMHL25LIMA150S
Pl'l).118

I

\\
..

(

'

I

'- -· ····--·----

/b.

•

.t5
VIAFERROVIA.
71031-ALBERONAIFG)

SANTOSUOSSOCUmelr1a
nata a FAETOI 251DU1974
C.F.SNTCIIL7•065009Z
-111

COMUNEDI FAETOconHde
In FAETO
C.F. 01115330712

fllto

I

,.

VIA SANVINCENZO,t2
71020-FAETO(FG)

m
IX3'S

.. 9

••3'8

YII.C~171020FAETO(FG)

I

pop.'"

495

'97

Gklvanna
CRISTINZlANO

111AMARIA SANTISSollA 01

zu

naiaa BICCARI131/1011949 LORET0,37
C.F. CRaGNN"9R71A85'J
-112

71032- l!ICCARI(FG)

RAIIIERIU~lrto
I
llillo a VOLTURNO

DI
SANTISSIMA
VIAMARIA

Biccarl

-,__

€427,58

@1,332>--

n

€ 102,56

83,91
46,84
46,84
46,84
46,84
46,84

502

11

€3,95

503

115

€41,29

506

pasoolo

33

f D,359

€11,85

-

€ 107,19

507

.,.

510

368

€ 132,11

u91

293

1D5

€ 168,42

€44,51

123,91

€ 96,24

€ 55,28

40,96

€ 181,25

€ 49,99

131,26

€ 152,22

-

1BIDBl1M1
C.F. RMRMR1'1H111t132G
,..,..112
IANNELUGomaro
naia a FOGGIADD4110/19A

....
"'

LORET0, 37
711!32- BlCCARI(FG)

e 1,&0e

Semln.

47

C.F.HHlGHR6SR04D613T

1

-

83,91

€492,84

370

DI~I
CQIIUHE

L

I

502

.....
'"
.....
a,400

~

501

60

299

IIIANAPOU l<M.5
mn- FOGGIAIFG)

Pl'l).112

llitca,t

'8
IANNELUMlcholoAlcangolo
naloa FOGGIAU29I09/1971 IIIANAPOUl<ll5
C.F. NNLMHL71P2906&3U 71122- FOGGIA(FG)
Pl'l).1/2

I

147

ex41

148

.....,_

113

f 1,6M

I
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PROGETTO

DATICATASTALJ

Jz j

FII-

INDIRJ2ZO

DtrTACATASTIU.E

PJla

P.lla

scaturita

~

}

-

PROWED.

DEPOSITO'

")

I

-

ESPROPRIATA Venale
mq.
Ortq.

INDENNITA'
GIA'
IMPORTO
INDENNITA'DEPOSITATA DEPOSITARE
VARIANTE
ALTRO
(

I

\~

II

i

SI/PERRCIE

INDENNJTA'

3'
ex15

39

33

43

ex15

COMUNE
[I BICCARt
cmi udi

lnBICCARI

Plaualalnlclplo,1

C.F.8200Dl9071'
pn,p.111

7103ZBICCARl(FG)

Basco
AIO

Bosco

Alo

€689,56

(0,770 .

48

49
DE RENZIB
Anlcno
ROSETO
VIAMONS.SABETTI,•
VALFORTORE
ROSETO
71031
127/0l/19"
ivALFORTORE
fFGJ
C.F.DRNNTNIWM271!561D
....,,Z/900

•

147,14

€435,05

565

50

Bosco
Alo
Bosco

Alo

147,14

€96 ,25

125

I

35
ox15

--

147,14

€ 539,00

no

147,14

€ 107,80

140

-

-

13'
u71

DE RENZIB Camella Maria

€ 22,22

170,26

180

120

€ 192,48

183

'°°

€ 641,60

31,68

€ 165,21

31,68

ROSETOVIAMONS.SABETTl,26
a
ROSETO
7103!
VALFORTORE
VALFORTORE
fFGJ
119112111156
C.F.DRNCl!l.SIT5911588X
pn,p. 2/1IOO

-

1--

I

DERENZISDonwb
ROSETO
nolo
VIASANMARCO
VALFORTORE
ROSETO
71039
125/09/19'2
VALFORTORE
fFGJ
C.F.DRNDNCS21'2SH561T

•

~

-

pn,p. 2/900

-

<----

DERENZISFllfllPO
nato
a
ROSETO
CORSOROMA,56
VALFORTORE
11113l1-ROSETO
101/0111900
2:>
VALFORTORE
fFGJ
C.F.DRNFPPOOA81H568K
()

?
9

Blccml

l)f'Oll,15/500

135
u20

DERENZISFranco
I
ROSETO
nato
VIALEFERROVIA,•
ivALFORTORE
ROSETO 2S
71039
n02/IW/1954
VALFORTORECFGJ
C.F,DRNFNCS.D02!1S61P

Se-

(1,61M

2/900

184

103

DEREN2lSMariaAnlanl.aa
ROSETOCORSOALDOMORO
naia
ROSETO
VALFORTORE
D20/1111959 71039
fFGJ
C.F.DRNMNTHS60H5CIZ VALFORTORE

•

I

€ 1.384,26

-

pn,p. Z/900

-

I

I-

DERENZIBllartoGrula
ROSETO
a
VIAIIONS.SASETTl,4
VALFORTORE
ROSETO
71039
10110111900
VALFORTORE
lFG)
C.F.DR1111GROOM1H518J
pn,p.1Sl900

-

188

238

€ 381,76

31,68

189

201

€322,40

31,68

-

FALCONEConatta
!\08ETO
naia
jvlAGIARDINO,
'5
VALFORTORE
ROSETO
71039
110/08/1936
VALFORTORE
(FGJ
C.F.FLCCCT361150H588H
prop.855/900

•

I

-

-

FIUGNOGlcwlna

•

ROSETO
VIAMARTIRIDIVIAFANI
VALFORTORE
ROSETO
71031
814111111935
\vALFORTORE
fFG)
C.F.FLGOVN35RWH568R

...

.____

'

~
.,,;

\°(
....,

;
\co
)

I

,P'-.P•
51900

136

oxzo
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OA11CATl'ST/4LI

I l

P.lla
scalUrlla

SIJFEIIFICIE
EY'ROMIATA

I

.....

-

INDENNITA'
IMPORTO
GIA'
INDENNITA' DEPOSITATA DEPOSITARE
(
ALTRO
°"'1- VARIANTE

I

PROVVED.

DEPOSITO ,

\

~-..···""

__

)\

..,.

67

u23

I

68

I

,.

11,34

€ 27,13

,

COMUNEDICASTELLUCCKl
castollucclo VAUIAGGK)RE
710211-CASTELLUCCIO
Valmagglin C.F, 800lll730712
VAI.MAGGIOR!(fGJ

10

PJ/o

Fg.

INDIIIIZZO

DITTACATASTALE

:r.

/NDENNfTA'

PROOETTO

_,11

65

&

H2l

70

klcolo

15

( 0,357

€ 90,92

€6,36

11,34

,--

I

68

1123

72

lmJ.Agayfl6
,mHlliE121,YI:af:il.fSi?jQ

--

11,34

€ 92,46

259

e-

ANGELAMARIA
PARI..APIAHO
\IIA DIVITTORIOG., I
(8NJI
nata a MORCONE
OIH1ll9l1
71034• CASTELNUOIIO
DELLADAUNIA(FG)
PRLNLMl1S48F717G
Propl1eta'112

I

--

castllnuovo

11

RADA88AOPASQUALEnatoa
VIADIVITTOftlOQ., I
DELLA
CASTELNUOVO
DAUNIAIFG)D21J0611971 71034-CASTELNUOYO
DELLADAUNlA(FG)
H21C222C
RDSPQl.71
Pn>p,lot.a'112

I

RADANAOGiuseppe
naloa SANTACROCEDEL
CntenJOvo
SANNIOR1!1Al211925
doDoDalria C.F. RDNBPP25919179T
prnp.1/1

12

VIALEGIOTTO
71Dl4• CASTELNUOVO
DELLADAUIIL\(FG)

"

.,

~

347

Ollo

167

(1,335

€222,95

315
ex1IO

348

Orto

52

(1,335

€ 82,T7

111

364

-

IIO

'1 ,IOC

€96,24

I

Avrf~RE vmceaonao a
\MROIIA,6
71Dl4 , CASTELNUOVO
DELLADAUNIA(FGJ

Del.LA
CASTELNUOVO
DAUNIA(FG)118/DUI939

IIC222V
VTBVCNl9DI

,1

Pn,p,l,la' 1/1

I

see,.u.&
gi ~wneae.
s;;QM1.11tG

1,

-

103,13

€99,45

103,13

Domenico
COLATRUGUO
natoa ROSETO
CIDA8ANTACROCE.2
U22JDSl191W
VAS.FORTORE
71D31-ALBERONA(FGJ
C.F.CLll)NC6'H22H5ilN

295

l4

....
290

Fr.n:esco
COLATRUGUO

D
rmoa ALBERONA
211114/1169
C.F. CLTFMC69021A150S
prop.112

CIDA8ANTACROCE.2
71Dl1 -ALBERONACFO)

296

.

--- -·-,. ----

220,67

€33,68

21

-

pn,p.tn

96,24

..... ·-··.

-

Vollurara

li

€ 99,45

I

V)

1l~c

315
ex160

€49,49

(1,&CM

2S5

€ 467,14

220,67

€41,90

41,90

PEDIQNO ADELE nata •
rK)L TURARA APPULA (FGI B
W.G. PEPE,5
1,l/09/1938
71121- FOGGIACFGJ
PDCDLAllPSllllllN

Prop,leta'2U

15

Vollurara
,w.lla

•

PEDICINO EMIIA naia
LUCERA (FO) I 03/07/1968IIIAO.PEPE,5
lttll -FOOOIA\FG)
PDCH!IEII\A3Ell6Q
Pn>J)llela'11'

•

PEDICINO SARA nata
\MG. PEPE.5
FOGGIA CFOJ I 08/DU1970
11121- FOGGIA(FGI
PDCSRA7DIU806'3J
1/4
Prop,1ola'

',/

)~
\

)

5

1'8

280

pos<alo

2'5

U,171

I
I
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara per alienazione beni immobili di proprietà comunale. Rettifica.
In riferimento alla gara in oggetto, si rende noto quanto appresso:
• L’immobile riportato nel lotto 5- Foglio n. 125- Part.lla n. 367, Area compresa in via Srnaldone, destinazione
urbanistica : PRG zona Sp) Attrezzatura pubblica di quartiere. Superficie complessiva: mq. 3.000,00, Importo
a base d’asta: Euro 640.000,00 a corpo, per mero errore materiale, è stato riportato nell’elenco degli immobili
oggetto della presente alienazione.
Detto immobile era stato già alienato con le precedenti procedure di gara, per cui non verranno prese in
considerazione offerte relative al lotto in questione.
Foggia, li 28 settembre 2018

IL DIRIGENTE SERVIZIO PATRIMONIO
DOTT. MAURIZIO GUADAGNO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

62357

ARET – PUGLIAPROMOZIONE
Procedura di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale ARET
PUGLIAPROMOZIONE.
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lettera B) DEL D.LGS. N. 18 APRILE 2016 N. 50,
IN FORMA TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 75588532D3
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA
Con la presente si comunica che questa amministrazione in ottemperanza alla determinazione n. 403 del
06.08.2018 ha avviato la procedura di gara in oggetto sulla piattaforma telematica EMPULIA, invitando tutti
gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 231600000– denominata servizi sostitutivo di
mensa con buoni pasto.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 15.10.2018 ore 09.00.
Il CIG attribuito alla presente procedura è 75588532D3.
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Trasparenza del sito aziendale e inviato al BURP.
Il funzionario istruttore
Avv. Anna Binetti
Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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ISTITUTO DELL’ADDOLORATA
Avviso di asta pubblica per alienazione immobili.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1752 del 23/09/08 di autorizzazione, ai sensi
dell’articolo 13 della L.R. n. 13/2006, all’alienazione di immobili;
Vista la relazione di stima dell’Agenzia del Territorio - Direzione Regionale della Puglia - Ufficio Provinciale di
Foggia;
Visto il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed in
particolare l’art. 73, lett. c, R.D. 827/1924);
RENDE NOTO
che l’Istituto dell’Addolorata di Foggia intende procedere per pubblico incanto all’alienazione dei seguenti
immobili:
LOTTO 1)
- appartamento ad uso ufficio in Foggia alla Via delli Carri n. 15, posto al secondo piano, composto di ingresso,
corridoio, due vani e servizi, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al foglio 96 (novantasei),
particella 2648 (duemilaseicentoquarantotto) subalterno 3 (tre), Via Nicola delli Carri, piano 1°, zona
censuaria 1a, categoria A/10 cl. 2a, consistenza catastale vani 2, superficie catastale mq. 72, R.C. €. 707,55.
“VALORE BASE D’ASTA”: Euro 102.000/00 (centoduemila Euro).
LOTTO 2)
suolo della superficie catastale di mq. 264 (duecentosessantaquattro) sito nel Comune di Foggia, ricompreso
tra Vico Bagnante, Via Gargano, e Via Santa Maria della Neve, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Foggia al foglio 96 (novantasei), particella 9021 (novemilaventuno), Via Santa Maria della Neve snc, piano T,
area urbana, consistenza catastale mq. 264, senza rendita.
“VALORE BASE D’ASTA”: Euro 127.000/00 (centoventisettemila Euro).
Gli immobili sono attualmente liberi da persone e cose.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Le operazioni di esperimento del pubblico incanto seguiranno il calendario di date qui di seguito riportate.
Entro e non oltre le ore 12,30 del 15 novembre 2018.
dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso lo studio del Notaio Michele AUGELLI in Via Dante Alighieri
6 - FOGGIA - i plichi contenenti le offerte dei soggetti partecipanti all’incanto.
Alle ore 12, 00 del giorno 16 novembre 2018 (sedici novembre duemiladiciotto) il Notaio Delegato, unitamente
al Commissario Straordinario, procederà nello Studio sopra indicato all’esperimento dell’incanto con l’apertura
dei plichi.
Il pubblico incanto verrà esperito con il metodo cui art. 73, lett. c (offerte segrete da confrontarsi con il prezzo
a base d’asta indicato nell’avviso ossia con l’aggiudicazione a favore di chi avrà presentato l’offerta più alta),
e la procedura dell’art. 76 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827.
a) L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto, a favore di colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga
almeno il prezzo a base d’asta.
b) Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà
nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, ossia ad una gara tra i migliori offerenti col sistema
dei rilanci minimi di circa un cinquantesimo del prezzo offerto entro i tre minuti. Colui che risulterà migliore
offerente sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio .
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Ove nessuno di coloro che abbiano fatto offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta
il bene dovrà essere aggiudicato al miglior offerente (cauzione di maggior importo, indipendentemente dal
termine indicato per il versamento del saldo; a parità di cauzione sarà preferita l‘offerta di chi indichi il minor
termine di pagamento del saldo prezzo) .
Ove l’aggiudicazione avvenga a favore di chi ha fatto offerta per persona da nominare, se ne farà speciale
menzione nel verbale d‘incanto e l’offerente dovrà sciogliere la riserva entro tre giorni con dichiarazione
notarile; ove ciò non avvenga sarà considerato egli stesso come vero ed unico aggiudicatario (art 81 R.D .
827/1924).
Gli assegni/cauzione dei non aggiudicatari verranno immediatamente restituiti in sede di incanto agli aventi
diritto, se presenti.
* Gli immobili vengono posti all’incanto nelle condizioni di stato e di diritto in cui attualmente si trovano, con
ogni inerente diritto, onere, azione e ragione. L’alienazione viene fatta “a corpo”. Per l’incanto saranno seguite
le norme, applicabili, della legge 24.12.1908 n. 783 e quelle del relativo regolamento 17.06.1909 n. 454, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle applicabili, del regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, oltre a quelle previste
in materia dal Codice Civile.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno far pervenire l’offerta entro le ore 12,30 del giorno 15 novembre 2018 al seguente
indirizzo: Istituto dell‘Addolorata - c/o studio Notaio Michele Augelli via Dante Alighieri 6 - Foggia.
SUl frontespizio dovrà essere riportata l’intestazione, l’indirizzo, il telefono, il fax o la e-mail del mittente e la
dicitura: “Offerta per l’ asta pubblica per l’ alienazione di n. 2 immobili”.
Oltre il suddetto termine , non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente. Per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami. Non sono
ammesse offerte contenenti “termini” o “condizioni” o che siano espresse in modo indeterminato, o con
semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri. Sono ammesse offerte per procura speciale ed anche
per persona da nominare, fatta sempre salva la verifica nei contronti del reale co:ttraente della rispondenza
ai requisiti di cui alla documentazione oltre richiesta. Le procure devono essere speciali (non sono ammesse
procure generali) e devono risultare da idoneo atto notarile da allegare alla documentazione di cui al
successivo punto A) 1).
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE:
L’istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell’istanza e l’offerta economica,
pena l’esclusione, devono essere contenuti in una busta grande (plico), idoneamente sigillata e controfirmata
su tutti i lembi di chiusura. Il plico/busta deve pervenire presso il domicilio del Notaio dott. Michele Augelli
alla via Dante n. 6.
Il teonine perentorio per la consegna è il 15 novembre 2018 - ore 12,30. Il recapito tempestivo dei plichi
rimane ad esclusivo rischio del mittente. E’ possibile partecipare alla gara per un lotto o per entrambi i lotti.
Il plico deve contenere al suo interno:
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
con il seguente contenuto minimo :
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE dalla quale risulti:
a) il cognome ed il nome del concorrente, oltre a luogo e data di nascita, (ovvero l’esatta intestazione dell’ente,
società, cooperativa o ditta nel cui interesse l’offerta è fatta) , con l‘indicazione precisa della residenza (o della
sede);
b) codice fiscale o partita IVA; c) recapiti telefonici e mail/fax; d) indicazione del lotto per il quale si intende
concorrere; e ) fotocopia del documento d’identità.
2) DICHIARAZIONE di aver preso visione dell’immobile/degli immobili per il quale/i quali si formula l’offerta .
E’ possibile visionare gli immobili da alienare previo appuntamento da fissare presso gli uffici dell’ente in via
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Barra 35 o contatto telefonico (0881774171) dalle ore 9.30 alle ore 11.30, ad eccezione del sabato;
3) DICHIARAZIONE che non sussistono, ne i confronti dell’offerente, cause di impedimento alla stipula
contrattuale nel caso risultasse aggiudicatario; qualora il concorrente sia una società la dichiarazione deve
essere presentata da tutti coloro i quali abbiano la rappresentanza legale della stessa.
4) CAUZIONE provvisoria, a garanzia dell’ offerta, per un importo pari a: euro 11.000, 00 se si concorre per il
lotto n. 1; euro 13.000,00 se si concorre per il lotto n. 2.
La cauzione va prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato a IPAB - Istituto dell’AddolorataFoggia.
5) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE del concorrente e di data non anteriore a sei mesi
a quella fissata per la gara, in originale o copia autenticata, dal quale risulti l’inesistenza di condanne penali
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; qualora il concorrente sia una società
il certificato del casellario giudiziale deve essere presentato per tutti coloro i quali abbiano la rappresentanza
legale della stessa.
6) Qualora il concorrente sia una società o ditta individuale:
CERTIFICATO D’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, rilasciato dalla C.C.I.A.A. da cui si ricavi in particolare
la rappresentanza legale dell’impresa, in originale o copia autenticata, di data non anteriore a sei mesi da
quella fissata per l’incanto, dal quale risulti che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o
amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato; dallo stesso certificato deve anche
risultare se si siano verificate procedure di fallimento o di concordato, nel quinquennio anteriore alla data del
rilascio del certificato stesso.
7) per le persone fisiche ESTRATTO DELL‘ATTO DI MATRIMONIO dal quale risulti il regime patrimoniale della
famiglia o dichiarazione di celibato/nubilato da riportare unitamente alla dichiarazione di cui al punto 8).
8) Qualora il concorrente sia persona fisica: CERTIFICATO DEL TRIBUNALE, di data non anteriore a sei mesi da
quella fissata per l’incanto, che attesti che il concorrente non è fallito, interdetto o inabilitato. In alternativa
alle certificazioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 potrà essere presentata un’unica dichiarazione temporaneamente
sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2001 attestante i medesimi contenuti. In tal caso, sempre a pena
di irricevibilità dell’ offerta, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata da COPIA DEL DOCUMENTO
DI IDENTITA’, in corso di validità, del dichiarante. Nel caso di offerta per procura, è necessario allegare il
mandato, autenticato da notaio, da cui risulti il conferimento della procura speciale. Non si farà luogo ad
apertura dell’offerta qualora manchi, o risulti incompleta od irregolare, la documentazione sopra richiesta.
B) OFFERTA ECONOMICA.
Per ciascun lotto al quale si intende concorrere occorre fomulare una specifica offerta chiusa in una busta più
piccola; ne consegue che qualora si concorra per un lotto occorre inserire nel plico una busta chiusa e sigillata
e qualora si concorra per entrambi i lotti occorre inserire nel plico due buste chiuse e sigillate.
Ogni busta contenente l’offerta economica dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta economica relativa al
lotto n._____ “ con l’indicazione del numero del lotto al quale si riferisce. Si precisa che l’indicazione errata del
numero del lotto sulla busta non costituisce causa d’esclusione dalla gara stante la simultaneità dell’apertura
delle offerte economiche relative ai due lotti qualora, dopo aver aperto l’offerta, sia chiaro il contenuto della
stessa.
L’offerta, redatta in lingua italiana su carta bollata, non dovrà presentare abrasioni o correzioni di sorta e
dovrà contenere, in unico documento, a pena di esclusione:
a) il cognome ed il nome del concorrente, oltre a luogo e data di nascita, (ovvero l’esatta intestazione dell’ente,
società, cooperativa o ditta nel cui interesse l’offerta è fatta), con l’indicazione precisa della residenza (o della
sede);
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b) il lotto al quale l’offerta si riferisce;
c) l’indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione
più vantaggiosa per questa IPAB.
d) la cauzione di cui al punto 4) con assegno circolare
Resta inteso che l’importo offerto è da intendersi al netto di ogni onere fiscale e di ogni ulteriore onere dovuto
per legge od inerente e conseguente la stipula contrattuale e facenti carico all’aggiudicatario.
La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle
buste determina l’esclusione dalla gara.
Il prezzo di vendita, sul quale viene computato, in detrazione, l’ammontare dell’importo del deposito
cauzionale, dovrà essere versato, pena la perdita e la decadenza di ogni diritto conseguente l’aggiudicazione,
entro il termine massimo di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di approvazione del
verbale di aggiudicazione e, comunque, prima della stipula notarile.
Tutte le spese inerenti alla stipulazione dell’atto di compravendita (onorario del notaio, trascrizione,
registrazione, voltura, ecc.) sono a carico dell’aggiudicatario. Prima della stipula contrattuale l’Amministrazione
procederà alle ulteriori verifiche necessarie, richiedendo all’aggiudicatario ogni documentazione, anche al
fine di verificare dell’aggiudicatario stesso l’inesistenza di misure procedimenti relativi a reati di tipo mafioso
che si rendessero più opportuna nei confronti di prevenzione o e chiederà la certificazione delle situazioni
comprovate da semplice dichiarazione sostitutiva. Il Responsabile Procedimento è l’avv.to Patrizia Lusi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico 0881774171.
Foggia, 28 settembre 2018
Il Commissario Straordinario
Avv.to Patrizia LUSI
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Proroga termini avviso pubblico per costituzione elenco Tutori Legali Volontari per i Minori - Determinazione
n. 50/2018.

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a partecipare al Corso di formazione per
Tutori legali volontari di Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), finalizzato alla istituzione dell’Elenco
dei Tutori Legali Volontari per i Minori valido per la Regione Puglia (giusta Determinazione n. 36/2018).
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze.
Il giorno 21 del mese di Settembre 2018, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− VISTO l’art.30 della Costituzione Italiana che recita: “È’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima... omissis…”;
− VISTO il Libro I “Delle persone e della famiglia” Titolo X del Codice Civile, approvato con R.D. 16 Marzo
1942, n.262 e successive modificazioni;
− VISTA la Legge 20 marzo 2003, n.77 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;
− VISTA la Legge 7 Aprile 2017, n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, che ha apportato importanti modifiche alla disciplina
dell’immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo Unico sull’Immigrazione”.
− VISTO, in particolare. l’art. 11 della succitata legge, che prevede l’istituzione presso ogni tribunale per
i minorenni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari “a cui possono essere
iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore
straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli
d’ intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono
stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.”
− VISTA la legge 10 luglio 2006, n. 19, recante “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” , in particolare l’articolo 30 che recita: “Al fine
di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi
dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti
del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dall’articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto
della Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio Regionale l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del
minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell’infanzia, degli adolescenti
e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale”;
− VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.100 del 05/05/2017 con la quale, sulla base delle
determinazioni assunte dalla III Commissione Consiliare, è stato proclamato il Garante dei diritti del Minore
della Regione Puglia, nella persona del Dott. Ludovico Abbaticchio;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 336 del 08/06/2017 con cui, ai sensi dell’art. 3
del Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23: “Composizione e Funzionamento dell’Ufficio del
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Garante regionale dei Diritti del Minore”, è stato nominato Garante regionale dei Diritti del Minore il Dott.
Ludovico Abbaticchio;
VISTO il Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n.23 che disciplina la “Composizione e Funzionamento
dell’Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”;
VISTO, in particolare, l’art. 2, co. 2 lett. l) del succitato Regolamento laddove è previsto che l’Ufficio
del Garante dei Minori “promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale
dei minori, quali a titolo esemplificativo i tutori e curatori, così come previsto dalla Legge 149/2001, e
promuove presso le strutture regionali competenti l’istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno
attingere i giudici minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione
di Strasburgo di cui alla L. 77/2003”;
VISTA la Legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionaria e
contabile del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29ll2l2009; con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale, Prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad
oggetto: direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti
ed elementi integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente
della Sezione Garanti Regionali”;

PREMESSO CHE:
− la Legge 7 Aprile 2017, n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina
dell’immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo Unico sull’Immigrazione”;
− in particolare. l’art. 11 della succitata legge, prevede l’istituzione presso ogni tribunale per i minorenni,
entro 90 giorni dalla entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari “a cui possono essere iscritti privati
cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero
non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d’intesa
tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati
per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.”;
− per quanto sopra, con Determinazione della Dirigente della Sezione Garanti regionali n.36 del 03/08/2018
– il cui contenuto si intende qui integralmente riportato – si è provveduto ad emanare avviso pubblico
per la selezione di soggetti idonei a partecipare al Corso di formazione per Tutori legali volontari di Minori
Stranieri non accompagnati (MSNA), finalizzato alla istituzione dell’Elenco dei Tutori Legali Volontari per
i Minori valido per la Regione Puglia e fissando la scadenza per la presentazione delle candidature nel
termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018;
CONSIDERATO che il Garante regionale dei diritti del Minore, con atto di indirizzo acquisito al prot. n.
20180068047 del 20.09.2018, ha chiesto alla Dirigente della Sezione Garanti regionali “di attivare le
procedure amministrative finalizzate a prorogare di giorni 30 (trenta) il termine per la presentazione delle
candidature”, di cui al già citato avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018, motivando tale proroga
in quanto “è interesse primario dell’Ufficio del Garante dei diritti del Minore favorire ed assicurare la più
ampia partecipazione possibile degli interessati a svolgere la funzione di tutore legale volontario”, anche in
considerazione delle numerose segnalazioni, da parte degli utenti – agli atti dell’ufficio - circa criticità emerse
nelle procedure per la formulazione dell’istanza di adesione e dei relativi allegati all’interno della banca dati
MSNA” ;
RITENUTO di poter condividere le ragione rappresentate dal Garante regionale e quindi di dover concedere la
proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine originario (25 settembre),
stabilendo che la procedura per la presentazione delle candidature, di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.
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107 del 16/08/2018, avviene anche attraverso l’invio della domanda di partecipazione alla selezione di che
trattasi, compilando l’annesso modello (All. “A” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento),
corredato dalla documentazione richiesta e da inviarsi esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente
indirizzo: sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa narrativa e che qui si intende riportato e trascritto:
− di dare seguito alla nota di indirizzo prot. n. 20180068047 del 20.09.2018 trasmessa dal Garante Regionale
dei diritti del Minore alla Dirigente della Sezione Garanti regionali;
− di prorogare di ulteriori 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine originario (25
settembre), di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018;
− di stabilire che la procedura per la presentazione delle candidature, di cui al predetto avviso pubblico,
avviene anche attraverso l’invio della domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi,, compilando
l’annesso modello (All. “A” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato dalla
documentazione richiesta e da inviarsi esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo:
sezione.garanti@pec.consiglio.puglia.it;
− di precisare che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta la piena
accettazione, da parte dell’interessato, delle condizioni in esso riportate, ivi compresa la gratuità dell’attività
di tutore volontario;
− di dare ampia diffusione all’avviso di proroga, mediante pubblicazione sul B.U.R.P., sul sito istituzionale del
Consiglio Regionale, presso gli assessorati regionali di competenza, nonché presso tutti gli enti territoriali
e i soggetti partner dell’iniziativa di istituzione dell’Elenco di cui in oggetto;
− di notificare il presente atto alla ditta CADAN per opportuna conoscenza e perché prenda atto di quanto
sopra rappresentato;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
− di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio Regionale.
La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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Allegato A)
Determinazione n. 50 del 21/09/2018

Garant e regionale dei Dir itti del Mi nore
Viale Unità d' Italia, 24/c
70125 Bari

Domanda di 11artecipazione alla procedura di selezione e formazione di soggetti idonei
a svolgere la funzione di Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accom11agnati (MNSA)
a titolo gratuito, da inserire nell'elenco presso i Tribunali per i Minorenni della Puglia

TI/La Sottoscritto/a
Nato/a
il
Cittad inanza
Stato Civil e
Residente a
ln Via/ Piazza
DomiciUato a
In via
Te lefono
E-mai l

DICHIARA
(Autocertifica::;ioneai sensi dell 'art. 46 del DPR n. 445/200 0)

D di essere disponibile ad assumere a titolo volont ario e gratuito la tutela
D di essere a tal fine disponibile a svolgere il corso di formazione obbljga toria della durata di
24/36 ore nelle date che vena l1Ilo indi cate dall ' Uffic io del Garante reg ionale dei Diritti del Minore
d i essere in possess o dei seguenti requisiti:
(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possess o)
D cittad.inanza itali ana

D cittadinanza di altro Stato appart enente all 'Um one europea con adeguata e comprova ta
conoscenza della lingua italiana
D cittadinanza di Stati non appa1te n enti all ' Uni one Europea o ap olidi, in possesso di
regolare titolo di soggio rno e co n adeg uata e comprova ta
D co noscenza della lingua italiana relativa alle funzio ni del tutore volontario
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D compimento del venticinquesimo anno di età
D godimento dei diritti civili e p olitici
D non avere riportato co ndanne penali e non avere in corso proc edimenti penali ovvero
proc edimenti per l ' applicazione di mism e di sicm ezza o cliprevenzi one

D avere

libera ammini strazione del patrim onio

D non essere stato ogge tto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della
responsab ilità genitoriale



non essere stato rimo sso da altrn tutela

D non es ere iscritto nel registro dei falliti
D avere una condona ineccepib ile, o sia idonea sono il profi lo morale
D avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di 111t
ore
D non tro varsi in situaz ione di conflitl o di interesse con minori stranieri non accompagnati
D precedente iscrizione presso albi di tutori volontari
DICHIARA INOLTRE
(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso )

D Di essere in possesso di uno o più titoli di studio utili allo svo lgimento della funz ione di tutore
volontario di minore straniero non accompagnato (specificare di seg uito quali):

D Di essere in posses so di particolari capacità personali e profess ionali utili allo svo lgimento della
funzione di tutore volontario di minore strn niero non accom pagnato conseg uite attrave rso le
seguenti formazioni specifiche :

D Cono scere le seguenti lingue straniere (spec ificare di seg uito quali ):

D Aver esperienza concreta in assistenza e acco mpagnamento dei minori stranieri non
accompagnati all 'interno cli(specificare quali)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

D conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali :

D agenzie

educative:

D ambiti pro fessionali qualificati:

CHIEDE
Di partecipare alla selez ione di sogge tti idonei a svolgere la funzione di Tutori legali di minori
stranieri non accompagnati a titolo volontario e gratuito

SI ALLEGA
- copia del documento di identità
- curriculum vitae
- altra documentazione



Autorizzo , ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 20 16/679 ex art. 13 del D.Lgs.
30/06/2003 num. 196 (Codice in mat eria di protezione dei dati personali) e successiv e
modificazioni ed integrazioni, il Consiglio Regionale della Puglia al trnttarnento dei dati
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l'adempimento
degli obblighi di legge.

In fede,
Nome e Cognome (in stampatello)
Luogo, Data
Firma
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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Manifestazione di interesse per
aggiornamento elenco associazioni di terzo e quarto settore. Determinazione n. 51/2018.

OGGETTO: Aggiornamento periodico dell’Elenco delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la
formalizzazione di partnerships con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Invito alla manifestazione di interesse.
Il giorno 25 del mese di SETTEMBRE 2018, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionario e
contabile del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 31 della legge regionale 10 luglio 2006 n, 19, ha istituito, presso il Consiglio regionale. L’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 21/2009 di attuazione della succitata l.r. 19/2006;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad oggetto:
Direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed elementi
integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente della
Sezione Garanti Regionali”;
VISTO il Decreto n.3 del 4 settembre 2018 avente ad oggetto: Disciplina per la tenuta dell’Elenco regionale
Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto settore per la formalizzazione di partnerships con i
Garanti regionali (articolo 30 e 31 della legge regionale, n.19/2006);
VISTO l’art. 7, comma 4 del succitato Decreto n.3 del 4 settembre 2018 che dispone “periodicamente e
con cadenza almeno annuale, l’Ufficio del Garante provvede ad aggiornare e ad ampliare gli elenchi delle
organizzazioni di terzo e quarto settore, omissis”;
PREMESSO che:
 l’ordinamento Penitenziario prevede la partecipazione all’opera di trattamento e di rieducazione degli
astretti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di impegno civile, sociale e culturale
e che l’azione di dette realtà costituisce un indiscusso valore aggiunto per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali di cui sopra, in favore della popolazione detenuta. nonché nel territorio in favore
dell’utenza soggetta all’esecuzione penale esterna e comunque di competenza dell’Ufficio del Garante;
VISTA la nota prot.n. 20180068155 del 20/09/2018, concernente la richiesta di ampliamento dell’Elenco
Regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore di cui alla determinazione n. 32 del 27/11/2017, a
firma del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con
cui si invita la Dirigente della Sezione Garanti regionali a riproporre l’avviso alla manifestazione di interesse,
onde incrementare il numero delle organizzazioni iscritte nell’Elenco regionale delle organizzazioni di terzo
settore per la formalizzazione di partnerships, approvato con Determinazione dell’Ufficio Affari Generali n. 90
del 16/10/2015;.
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DATO ATTO che, a tal fine, si rende necessario emanare apposito invito a inoltrare manifestazione di interesse,
al fine di costituire un elenco nell’ambito del quale individuare di volta in volta le organizzazioni con cui
stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto;
DATO ATTO che la manifestazione di interesse, a cura del Soggetto proponente, dovrà indicare:
 il campo di azione in cui opera, supportato da esperienze che ne giustificano l’indicazione;
 la qualificazione professionale ed esperienziale dei volontari che collaborano col Soggetto proponente,
che abbiano sviluppato esperienze dirette nell’ambito di riferimento, allegando i curricula dei predetti;
 il curriculum associativo, afferente, tra l’altro, la descrizione della rete istituzionale costruita nel corso
dell’esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
DATO ATTO che:
 le organizzazioni di volontariato ed associazioni con impegno in ambito civile, sociale e culturale che
manifesteranno interesse, saranno selezionate sulla base della congruenza dei requisiti richiesti rispetto
alle esigenze dell’Ufficio del Garante;
 che tutti i soggetti selezionati di cui sopra potranno stipulare convenzioni e/o protocolli d’intesa volti a
regolamentare piani di azioni comuni per il raggiungimento dei rispettivi compiti istituzionali;
VISTA l’allegata bozza (All. A) di avviso in ordine alle modalità con cui produrre la manifestazione di interesse
da parte dei soggetti interessati e ritenutala meritevole di approvazione;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
− di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
− di dare seguito alla nota di indirizzo trasmessa dal Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale alla Dirigente della Sezione Garanti regionali, giusta comunicazione
pervenuta al prot. 20180068155 del 20/09/2018;
− di approvare la bozza dell’avviso in ordine alle modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da
parte dei soggetti interessati, che si allega sotto la lettera “A” al presente provvedimento, unitamente alla
bozza dello schema di domanda, che si allega sotto la lettera “B”, entrambe parti integranti del presente
provvedimento;
− di dare atto che, al fine di garantirne idonea diffusione, detto avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (riferimento: portale ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Avvisi”) nonché sulla
Home page del Sito Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
− di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio regionale.
La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre

62370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

A)
Determinazione n. 51 del 25/09/2018

AVVISO PUBBLICO
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

"Aggiornamento periodico del Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto
settore per la formalizzazione di partnership con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
In esecuzione della determinazione
25/09/2018.

del Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 51 del

ART.1-FINALITA'

DELL'AVVISO

È istituito un Elenco dei soggetti del cosiddetto terzo e quarto settore per la formalizzazione di
partnerships con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale. 'Cale elenco avrà la finalità d" individuare organizzazioni di volontariato ed
associazioni ·n arnoito sociale , culturale e civile con le quali i Garanti potranno stipulare apposite
convenzioni , aventi a oggetto iniziative coerenti con la propria attività istituzionale a tutela dei diritti
delle persone private della libertà personale - con particolare riferimento al diritto alla salute, al diritto
all'istruzione, alla.fonnazione professionale al lavoro, alla libertà di culto, di espressione e di opinione nella
prospettiva costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale.

ART. 2 - DESTINATARI DELL'AVVISO
Possono essere iscritti nell ' Elenco tutti i soggetti del terzo e del quarto settore , come definiti dal D.
Lgs. 3 luglio 2017, n.117, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l'attività di volontariato
sociale , in particolare:
•

Le Associazioni di Volontariato;

•

Le Associazioni di Promozione Sociale ;

•

Gli organismi della cooperazione ;

•

Le cooperative sociali;
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3 - REQUISITI
I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco, devono possedere i seguenti requisiti :
• esperienza nello specifico settore di azione, siccome descritto nel curriculum sociale;
• presenza all'interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che abbiano
sviluppato esperienze dirette, nell'ambito del settore di riferimento;
ART. 4 -ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO
L'Elenco sarà articolato in tre sezioni:
• Associazioni di volontariato;
• Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni , patronati;
• Atri soggetti privati non a scopo di lucro;
L'Elenco indica:
• la denominazione dell'Ente;
• la data di iscrizione;
• la sede centrale e l'ambito territoriale prevalente in cui opera l'Ente;
• recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica;
• tipologia attività svolte.
L'Elenco è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione.
ART. 5-ATTIVITA'

PREVISTE

Le Associazioni di Volontariato e gli altri soggetti indicati, iscritti nell'Elenco potranno essere
incaricati di svolgere attività così come descritte all'art.I del presente avviso, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con l'Ufficio del Garante.
Tutti i soggetti iscritti nell'Elenco potranno presentare progetti inerenti le tematiche del reinserimento
sociale. culturale e civile, nonché del recupero dei detenuti e dei soggetti condannati e non astretti in
istituto di pena nonclìé tutte le a1tre tipologie di potenziali beneficiari (migranti limitati nella libertà,
persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio)
Detti progetti verranno valutati dal Garante anche mediante proposta di realizzazione in
collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.
ART.6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione all'Elenco dovrà essere presentata all'Ufficio del Garante entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e prevede la
compilazione obbligatoriamente mediante l'utilizzo dello schema di domanda (Allegato B),
debitamente firmato, che dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:
1) denominazione sociale e sede legale;

2) estremi dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
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generalità del legale rappresentante;
4) descrizione dell'attività svolta dal soggetto, nonché del campo di azione in cui opera;
5) indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze
dirette, nell'ambito del settore di riferimento.
L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute
nel presente Avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
✓

lo schema di domanda (Allegato B);
curriculum associativo riportante dettagliata descrizione dell'attività svolta nonché del campo
di azione in cui opera, supportato, tra l'altro, dalla descrizione della rete istituzionale costruita
nel corso dell'esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
✓ curricula formativi, professionali ed esperienziali dei nominativi di soci/associati/volontari
che collaborano con l'associazione, inseriti nello schema di domanda;
✓ la copia fotostatica del documento di identità in .corso di validità del legale rappresentante;
✓ la copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo.
✓

Tutti gli allegati dovranno essere firmati a cura del Responsabile Legale dell 'ente proponente.
La domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire a mezzo
Pec - intestata all'organismo o al Legale rappresentante dello stesso - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: sezione .garanti(a),pec.consi glio.puglia.it e dovrà indicare nell'oggetto:
"Iscrizione all 'Elenco del terzo e quarto settore per la formalizzazione delle partnerships con
l 'Ujjìcio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale".
ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:
•

che non recano in allegato lo schema di domanda (Allegato B);

•

che non recano in allegato copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del
rappresentante legale;

•
•

che non recano in allegato copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
prive di firma del legale rappresentante;

•

pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso;

•

dei soggetti che non risultano in possesso dei requisiti del presente avviso;

ART. 8 - SELEZIONE DELLE DOMANDE

L'Ufficio del Garante procederà alla iscrizione degli organismi del Terzo e Quarto settore nell'Elenco
di cui sopra, previa verifica del possesso dei requisiti così come previsti dal presente avviso.
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'Elenco, verrà approvato con apposita determinazione della Dirigente della Sezione Garanti
regionali che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L'Elenco verrà aggiornato ed ampliato periodicamente e con cadenza almeno annuale sulla base di
avvisi pubblici da pubblicarsi periodicamente , così come riportato all' art. 7 co. 4 del Decreto n. 3 del
04/09/2018 recante : "la Disciplina p er la tenuta dell 'elenco regionale Registro regionale delle
organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnerships con i Garanti
regionali".
Dalla iscrizione nell'Elenco non potrà derivare alcun diritto in capo all'associazione. Eventuali diritti
e/o obblighi potranno configurarsi solo a seguito della stipula della convenzione di cui sopra si è
detto.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati fomiti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D .lgs. 196/2003 e limitatamente
all'utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Etto:creRocca Anna.
Gli esiti relativi alle procedure di cui al presente avviso saranno resi disponibili, sul portale ufficiale
del Garante al seguente indirizzo :
http://garantedetenuti .consiglio.puglia .it/
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (riferimento: portale ufficiale della Regione
Puglia nella sezione "Avvisi ").
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: sezione.garanti@consiglio.pug lia.it

La Dirigente della Sezione Garanti regionali

~~
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B)
Determinazione n.51 del 25/09/2018
SCHEMA DI DOMANDA
"Aggiornamento periodico del Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e del quarto
settore per la formalizzazione di partnership con l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
Il sottoscritto _____
nato a _____________
Residente a ___________

_ _______________

____

il _______

______

_

CF___________

_

Via _________________

n.__

Estremi Atto Costitutivo e/o Statuto ______________________

_

Descrizione sintetica dell'attività svolta nonché ambito di azione in cui opera: _______

_

CIDEDE
l'iscrizione all' Elenco dei soggetti del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnerships
con l'Ufficio del Gar te regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.
Alla domanda si allegano :
✓

curriculum associativo riportante dettagliata descrizione dell'attività svolta nonché del campo
di azione in cui opera, supportato , tra l'altro , dalla descrizione della rete istituzionale costruita
nel corso dell'esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
✓ curricula formativi, professionali ed esperienziali dei nominativi di soci/associati /volontari
che collaborano con l' associazione, inseriti nello schema di domanda.
✓ la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante,
✓ la copia dello statuto e/o dell' atto costitutivo .
Data -----------Timbro e Firma

--------

--

- -----

(Legale Rappresentante)
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COMUNE DI BITRITTO
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 6 box al nuovo mercato coperto di via F.Pierri.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs 114/1998 sulla riforma del commercio;
VISTO il D.Lgs 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza
Unificata del 05/07/2012;
VISTO il Piano del commercio su aree pubbliche e norme regolamentari, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 09/12/2014;
VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24 (Codice del commercio);
VISTO il Regolamento attuativo del Codice di Commercio n.4 del 28 febbraio 2017, relativamente ai criteri e
procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/12/2017 di modifica del Piano di
commercio su aree pubbliche è stato istituito con norme regolamentari il nuovo mercato coperto rionale di
Via F. Pierri composto da n.6 box;
CONSIDERATO che, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n.87 del
26/09/2018, si è proceduto all’approvazione dello schema di bando per la conseguente pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
VISTA la cartografia dei box del mercato coperto, allegata alla deliberazione consiliare n. 37 del 28/12/2018,
con cui si è proceduto alla identificazione dei posteggi con le rispettive dimensioni;
VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 14/01/2016, con cui è stata confermata la posizione organizzativa al Magg.
PETRUZZELLIS dott. Vito per l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, attribuitogli con
Decreto Sindacale prot. n.5719 del 05/05/2014;
RENDE NOTO
che è indetto, in esecuzione a quanto disposto dal’art. 30 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n.24, il
presente bando di concorso per l’assegnazione in concessione per dodici anni di n.6 (sei) box nel nuovo
mercato coperto giornaliero di Via F. Pierri, con le modalità di seguito illustrate:
1. Descrizione dei box nel mercato coperto
Il mercato coperto giornaliero, ubicato in Via F. Pierri, confinante con il prolungamento di Viale 8 Marzo e Via
C. Alberto, è composto da n.6 box di mq. 27,50, ciascuno comprendente un vano deposito di mq 10 circa,
disposti radialmente all’interno della struttura come di seguito identificati:
N.BOX
SETTORE
MERCEOLOGIA
DIMENSIONI
1
Alimentare
Frutta e verdura
27,50 mq
2
Alimentare
Salumeria
27,50 mq
3
Non Alimentare
Articoli igiene persona e casa
27,50 mq
4
Alimentare
Prodotti da forno
27,50 mq
5
Alimentare
Macelleria
27,50 mq
6
Alimentare
Pescheria
27,50 mq
2. Soggetti aventi titolo
Possono partecipare al bando per l’assegnazione del box tutti coloro che, cosutuiti come ditta individuale o
in qualsiasi forma societaria:
1) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, come definiti dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59;
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2) non siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n.159 (antimafia).
Non è consentita alla stessa Ditta presentare richiesta per più di un box.
E’ obbligatorio da parte dei concorrenti effettuare un sopralluogo preventivo per visionare i box oggetto del
bando da concordarsi contattando il Servizio di Polizia Municipale al numero di telefono 080/3858250.
Il sopralluogo potrà essere eseguito dal titolare della Ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di
società, ovvero da altro soggetto da questi espressamente delegato con atto da presentare contestualmente
al sopralluogo. All’atto del sopralluogo sarà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere
inserito nella busta A, come meglio indicato di seguito.
3. Criteri di priorità per l’assegnazione dei box
L’assegnazione avverrà per ogni singolo box mediante la formazione di una graduatoria, solo in caso di pluralità
di domande concorrenti, tenendo conto dei punteggi attribuiti al singolo concorrente a fronte dell’impegno
assunto, in sede di bando, di effettuare stabilmente le attività di seguito descritte:
CRITERIO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA
a)
b)
c)
d)
e)

MAX PUNTI 5

vendita di prodotti biologici certificati
vendita di prodotti a Km zero
vendita di prodotti tipici locali e del Made in Italy
organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti
partecipazione alla formazione continua

fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

Il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito elencate in base al numero dei prodotti che il
concorrente si impegna a porre in vendita giornalmente:
lettera a) “vendita di prodotti biologici certificati”
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera b) “vendita prodotti a Km zero”
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera c) “vendita prodotti tipici locali”
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera d) “organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti”
un prodotto di degustazione
da due a cinque
oltre i sei prodotti

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0

lettera e) “partecipazione alla formazione continua”
(Il punteggio per questa categoria viene attribuito in base al numero dei corsi di formazione, aggiornamento,
perfezionamento attinenti alla vendita del comparto prodotti alimentari)
da uno a due corsi
punti 0,50
oltre i due corsi
punti 1,0
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CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO

MAX PUNTI 3

a) Vendita informatizzata o online
b) Consegna spesa a domicilio
c) Vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela

fino a punti 1,0
fino a punti 1,0
fino a punti 1,0

lettera a) “vendita informatizzata o online”
Assunzione impegno

punti 1,0

lettera b) “consegna spesa a domicilio”
Assunzione impegno

punti 1,0

lettera c) “vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela”
fino a tre prodotti
da quattro a dieci
oltre gli undici

punti 0,25
punti 0,75
punti 1,0

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri:
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese della Camera di Commercio riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione
al bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa in base alla seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
b) presentazione del certificato di regolarità contributiva in corso di validità alla data di partecipazione alla
selezione: punti 3.
In caso di ulteriore parità si procederà con l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per l’assegnazione del box n.3, destinato alla vendita di articoli per l’igiene della persona e della casa, sarà
adottato il criterio relativo alla tipologia del servizio fornito ( max punti 3).
4. Presentazione della domanda
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura,
sull’esterno del quale deve riportare il nome o la ragione sociale dell’impresa, nonché la seguente dicitura:
“Partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n.6 box al nuovo mercato coperto giornaliero di
Via F. Pierri” e trasmesso al seguente indirizzo:
“Comune di BITRITTO - Servizio di Polizia Municipale - Via Roma n.37- 70020 BITRITTO”
Il termine di presentazione della domanda è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ovvero il ______:
Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:
− con Raccomandata A/R;
− con plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
− con consegna diretta al Servizio di Polizia Municipale in Via Roma n.37 - BITRITTO, che ne rilascerà apposita
ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla selezione e non daranno
titolo ad alcuna priorità per il futuro le domande delle imprese i cui plichi perverranno dopo la scadenza del
termine fissato per la ricezione, e questo anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore o fatto imputabile a terzi.
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla selezione, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le stesse
modalità sopra evidenziate, riportanti le seguenti diciture:
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− “Busta A - documentazione amministrativa”, contenente la domanda di concessione del box e
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa ai requisiti di ammissione da
compilarsi secondo le indicazioni di cui innanzi.
La domanda, in regolare bollo da € 16,00, utilizzando il modello “Allegato 1” dovrà contenere:
a) Dati anagrafici e gli altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica, oltre
al Codice Fiscale ed eventuale Partiva IVA;
b) Il settore alimentare/non alimentare e la merceologia trattata nell’ambito del box per il quale si chiede
l’assegnazione;
c) I servizi che intende offrire stabilmente ai fini dell’attribuzione del punteggio;
d) L’indicazione degli estremi di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio,
e) Il recapito telefonico e l’indirizzo di pec per eventuali comunicazioni relative alla domanda;
Allegati:
− Fotocopia di valido documento d’identità, o in caso di cittadino straniero fotocopia del permesso di
soggiorno in corso di validità;
− Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali compilata, a secondo della casistica,
secondo i modelli “Allegato 1A/1B” e debitamente sottoscritta;
− Certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità;
− Attestazione di avvenuto sopralluogo per visionare i box del mercato, rilasciato dal Servizio di Polizia
Municipale del Comune di Bitritto.
− “Busta B - offerta tecnica”, contenente relazione tecnica descrittiva delle modalità di vendita che il
concorrente si impegna ad effettuare stabilmente nell’ambito del mercato, utilizzando esclusivamente
la modulistica predisposta “Allegato 2” da cui saranno evidenziati i seguenti elementi:
 Qualità dell’offerta: elencazione nello “spazio note” della tipologia e varietà dei prodotti biologici
certificati, a Km zero, tipici locali e del Made in Italy che il concorrente intende proporre stabilmente
per la vendita del settore alimentare, la tipologia, modalità e caratteristiche delle degustazioni che
intende effettuare al fine della promozione dei prodotti, la tipologia, il numero e l’Ente di formazione
dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento e simili ai quali lo stesso ha partecipato (allegando
copia fotostatica della documentazione);
 Tipologia del servizio fornito: illustrazione dettagliata nello “spazio note” delle modalità di
effettuazione in forma stabile di eventuale vendita informatizzata o on-line, della consegna a
domicilio di quanto acquistato dalla clientela, disponibilità a porre in vendita prodotti preconfezionati
a seconda del target e dell’età della clientela;
Il concorrente, qualora ritenga opportuno, potrà corredare la documentazione di cui sopra con foto,
illustrazioni o altro materiale utile a dimostrare con maggior chiarezza i servizi che verranno forniti.
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando
parte integrante e vincolo alla validità della concessione del box. Il mancato rispetto delle modalità indicate
nell’offerta tecnica, comporterà l’assunzione di provvedimenti finalizzati alla pronuncia della decadenza
della concessione del box.
Il punteggio verrà attribuito sulla base dei servizi che il concorrente si impegna a garantire stabilmente
nell’ambito del mercato riferiti al settore merceologico del box a cui lo stesso è interessato.
Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare il servizio non verrà attribuito alcun
punteggio.
5. Esame delle domande e graduatoria
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o contenga errori materiali, sarà richiesta l’integrazione dei
documenti entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta
d’integrazione. Nel caso di mancata integrazione nei termini previsti la domanda verrà archiviata. Qualora la
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domanda è carente dei dati sostanziali richiesti o nel caso riporti una merceologia diversa da quella prevista
dal bando, la stessa verrà esclusa.
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i sopra elencati criteri, entro il termine di 40 giorni
dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande e a pubblicarla all’Albo Pretorio
alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 10 giorni dalla
pubblicazione.
6. Assegnazione del box
I box verranno assegnati ai primi sei operatori inseriti in graduatoria trattanti le merceologie previste dal
bando ai quali si provvederà a formalizzare l’assegnazione con il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo A) e la sottoscrizione del contratto di concessione per dodici anni.
Le concessioni rilasciate alla loro scadenza non saranno soggette a rinnovo. In seguito all’assegnazione il box
verrà consegnato al concessionario nello stato di fatto in cui si trova; sarà cura del concessionario acquisire le
autorizzazioni sanitarie ed edilizie previste per legge, così come l’onere degli allacci e delle utenze, chiedere la
preventiva autorizzazione del Comune per l’esecuzione dei lavori di sistemazione interna del box, con oneri a
proprio carico e senza pretesa alcuna di rimborsi al termine della concessione.
7. Canone di concessione
La concessione del box è assoggettata al pagamento del canone da corrispondere nelle modalità stabilite
dal Regolamento Comunale. Ulteriore onere a carico del concessionario al momento della sottoscrizione del
contratto sarà il pagamento di una cauzione pari a 3 mensilità del canone, il cui corrispettivo dovrà essere
versato alla Tesoreria Comunale nelle modalità indicate nel contratto stesso.
8. Decadenza della concessione del box
Qualora all’assegnatario del box viene accertata l’inottemperanza degli impegni assunti, come definiti
nell’offerta tecnica, si procederà come segue:
a) Accertamento del mancato rispetto delle condizioni di servizio offerte ed assunte in sede di bando;
b) Messa in mora con trasmissione di diffida scritta all’interessato per il ripristino immediato delle condizioni
di servizio;
c) In caso di inerzia dell’operatore e dopo due contestazioni/diffide l’Amministrazione Comunale procederà
con l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, per accertata inadempienza degli impegni
assunti in sede di bando, con successiva assunzione del provvedimento definitivo di decadenza della
concessione al quale seguirà l’immediata cessazione dell’attività di vendita da parte dell’operatore.
9. Dichiarazioni mendaci
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
10. Informazioni generali
Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio Commercio, telefono 080/3858256, aperto al pubblico
nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Responsabile del
procedimento è il viagg. PETRUZZELLIS Dr. Vito.
11. Modulistica
La modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è disponibile presso:
− l’Ufficio Commercio presso il Comando di Polizia Municipale - Via Roma n.37, Tel. 080/3858256 (orario di
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nella giornata di giovedì dalle ore 15,30
alle ore 17,30);
− il sito Internet del Comune di Bitritto: www.comune.bitritto.ba.it
12. Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici.
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a) Nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Titolare del trattamento: Magg. Petruzzellis dott. Vito
Responsabile del trattamento: Magg. Petruzzellis dott. Vito
13. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia
di commercio su aree pubbliche.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica affissione, sul sito internet
www.comune.bitritto.ba.it, in Amministrazione Trasparente e inviato alle Associazioni di categoria.
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AU.1
da bollo
€ 16,00

Al COMUNE di BITRITTO
Servizio di Polizia Municipale
Via Roma n.37
70020 BITRITTO

OGGETT O: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI
N .6 BOX AL NUOVO MERCATO COPERTO DI VIA F. PIERRI. RICHIESTA
ASSEGNAZIONE . (da imm"renef!aBustaA)

Il/ la sottoscritto/a _______
_____
_ ______
____
_
(cognomee nome)
C.F. I_ I_ I_ I_l _ ___
I_ I_ I__
_ I_ l_ _
SESSO o F o M
data di nascita __ / __ / ____
cittadinanza ___
___
______
______
_
luogo di nascita: stato
comune __ ______
___
provincia __
residenza: comune
provincia
via/piazza
n. c1v1co__
C.A.P. __ __ _
telefono __ _ _____
celi. __________
____
fax ___
___
__ _
e-mail
(J-crivere
l'indirizzo mail in modoleggibile
e conlettereminuscole)
IN QUALITA DI:
D Titolare dell'omonima impresa individuale

con sede nel Comune di __ ________________
Provincia ______
_
Via/Piazza _ __ ______
___________
________
n. __ __ _
C.A.P. __ ____
Telefono ___________
__
FA.,'<:
.____
______
_
C.F. l_I_I _ I_ l_ l_l_I_l
_ I_ I_ I_l _ I_ I_I_
P. I.V.A. (se già iscritto) ____
_
N. di Iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
data ____
_ CC.I.A .A.
~
di ________
D Legale rappresentante della società _ _ _ __ _ _____
_ ____
______
_
( denominazioneo ragionesociale)
con sede nel Comune di___
_____________
___
_ C.A.P.
Provincia _ _ _ _ Via/Piazza __ __ _______
_ ___
_ ____
n. __ __ _
Telefono _ ___
_____
FAX _________
e-mail _ __________
_
N. di Iscrizione al Registro Imprese ____
__ _ _ _ _____
data_ _ _______
_
P. IVA _______
___
_
CC.I.A.A. di_ _ _____
_

CHIEDE
ai sensi dell'art.30 della L.R. 10 aprile 2015, n.24, la concessione e il contestuale rilascio
dell'autorizzazione per il box di seguito indicato:
n° ___

, della superficie di mq.
per lo svolgimento dell'attività di cui al settore
merceologia ______________
, ubicato nel nuovo
mercato coperto giornaliero in Via F. Pierri;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere;
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o cli essere in possesso dei Requisiti morali, necessari per il legittimo esercizio dell'attività, previsti
dall'art.71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59; in caso cli società i Requisiti morali
devono essere posseduti, e quindi dichiarati, oltre che dal richiedente, anche dal soggetto prepo sto
AIL 1A);
alla vendita e/ o alla somministrazione dei generi appartenenti al settore alimentare (compilare
o che nei propri confronti non sussistono le cause cli divieto, cli decadenza o cli sospens ione cli cui
all'art.67 del D .Lgs. 06/09/2011, n.159 (antimafia); in caso cli società dette cause non devono
sussistere anche nei confronti cli altre persone (co111pilare
AIL 1B):

PER IL SETTORE ALIMENTARE :
- cli essere in posse sso cli uno dei Requisiti professionali
26.03.2010, n.59 (bamirela casellacheinteressa):

di cw all'art.71, comma 6 del D .Lgs.

O cli aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti , istituito o riconosciuto dalla Regione _ ______
o dalle
Province Autonome cli Trento e Bolzano: nome dell'Istituto _ ____
__ _ _______
_ _
sede __________

data ______

_

O cli aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell'ultimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione cli alimenti e bevande, in qualità cli dipenden te qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla prep arazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità cli coadiutore famigliare,
comprovata dall'iscrizione all'Istituto I azionale per la Previden za Sociale (INPS):
Periodo: dal _____

_

al _____

_ - CCIAA di _______

_

N° R.E.A. _ __

_
_

Periodo : dal

al

- CC1AA di __

Periodo: dal

al

- CCL'\A di

N° R.E.A . ___

al ______

- CCL\A di

N° R.E.A . __

Periodo: dal ____

_ _

_ ____

N° R.E.A. ___

_ _

O di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o cli altra
scuola ad indirizzo profes sionale, almeno triennale, attinente l'attività nel settore alimentare
/ somministrazione di alimenti e bevande, nome dell'Istituto/ Ateneo:
sede __ ______
__
data------~
O di essere stato iscritto al R.E.C. (Disciplina per il commercio ) presso la CC.I.A.A. di
_______
___
___
al n.
in data __ ___
per la vendita di generi aliment ari somministrazione di alimenti e bevande;
O per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell'Unione Europea, di essere in pos sesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)

Il sottoscritto dichiara che i requisiti professionali sono posseduti dal seguente soggetto e
pertanto allega la dichiarazione cli cui all'allegato 1A:
Cognome _ __________
__ __ __
Nome ___
__ ___
__ ____
_ _
C.F. I_I_I_I_I_I
___
I__
I_I_I __
I_I_I
il __ ______
_
Nato /a ____
_ ___
__________
__ Prov. _____
Cittadinanza ____
_ _____
____
residente a ___
_ __ ___
______
_
Via/ piazza _ ___
_ ________________
n.____
C.A.P._____
_
In caso cli cittadino straniero:
- cli essere in possesso cli penne sso cli soggio rno n° ____
rilasciato da _ _ _ ____
il
_______
con validità fino al ________
_
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di essere in possesso di carta di soggiorno n° __
per _______
___
__ __
rilasciato da
_ _ ___
___
__ _ il _ ____
con validità fino al ________

n°
_

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara quanto segue:
1) Per quanto riguarda il CRITERIO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA si impegna a porre
stabilmente in vendita:
O prodotti biologici



prodotti a Km zero

O prodotti tipici locali e del Made in Italy
O organizzare degustazioni per la promozione di prodotti
O partecipare alla formazione continua

2) Per quanto attiene al CRITERIO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
FORNITO si impegna ad effettuare stabilmente la
O vendita informatizzata o online
O consegna spesa a domicilio
O vendita di prodotti preconfezionati (a seconda del target e
dell'età della clientela

Si allega la seguente documentazione:
- copia documento identità in corso di validità delle persone firmatarie;
- copia del permesso o della carta di soggiorno (soloper cittadiniextracomtmitan);
- dichiarazione del delegato all'attività (AIL 1A) solo per il settore alimentare / somministrazione di
alimenti e bevande e nel caso in cui il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali;
- dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) solo in caso di Società (AIL 1B);
- certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC) in corso di validità.

IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE
a) 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, per effetto dell'art . 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
b) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all'istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcun.i o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
Q il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.
Data _______

_

firma del titolareo legalerappresentante
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DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALL'ATTIVITA'
Da compilare
joloper il SETTORE AL IMEN TARE/ SOMJ\tfINISTRA.ZIONEdi alimentie bevande
Il/la sottoscritto/a ____
(cognome) (nome) _____
C.F. I_I_I_I_I
___
data di nascita __ / __
luogo di nascita: stato
residenza: comune
via/piazza
telefono ___________
e-mail

_____
___
/ __

_ __
__

_____
_____

____________
_____
_ __

____
_______

I_ I___
_ _
SESSO
cittadinanza ___
____________
comune _ ____________

cell __

___

______

DF

_
_

DM

___
_ _
provmc1a __
provmc1a __
n. c1v1co_ __ C.A.P. ___
_ _
_ fax _ ________
_

( scrivere/'indùizzo mail i11modoleggibilee co11
letteremi1111scole)
ai Sel/JÌ dell'art!.46 e 41 del D.P.R 28/12/2000 11.445;

DICHIARA
o di accettare con la presente dichiarazione la nomina che mi è stata conferita dal Sig.
________________
al fine di rappresentarlo nell'esercizio dell'attività in oggetto.
o di non essere preposto per altra società;
o di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e che non sussistono
nei propri confronti "ca use di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n.159 (antimafia)
o di aver frequentato con esito po sitivo il corso profe ssionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione _____
___
o dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano: nome dell'Istituto
sede ______
_ _____
data-----~
o di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell'u ltimo
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affme entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore famigliare,
comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
Periodo : dal __
____
_ al ___
__
- CCIAA di __
____
N° R.E.A. ___
_
Periodo : dal __
___
__ al _____
- CCIAA di ______
N° R.E.A. _ __ _
Periodo: dal ___
_ ___
al _____
- CCIAA di ____
__
N° R.E .A. _ __ _
Periodo : dal _ ______
al _____
- CCIAA di _____
_ N° R.E.A . ___
_
o di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, attinente l'attività nel settore alimentare
/somministrazione di alimenti e bevande, nome dell'Istituto/ Ateneo: _____
__ _ ___
_ _
sede ______
__ ____
data _______
_,
o di essere stato iscritto al R.E.C. (Disciplina per il commercio) presso la CC.I.A.A. di ___
_ .al
n.
in data ____
_ per la vendita di generi alimentari - somministrazione di alimenti e
bevande;
- per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell'Unione Europea, di essere in posses so dei
requisiti per l'esercizio dell'attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)
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SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE:
a) 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, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445.
b) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatic~ esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all'istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento
dei procedimenti amministrativi;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad
altri Enti competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.

Data ___

__

_____

_ _

(Finna per estesodel sottoscrittor
e)
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All.1/B

DI ALTRE PERSONE (Amministratori, Soci)
(comma5 dell'cut.71del D.Lgs. 26/03/2010 11.59)

Il/ la sottoscr itto /a ____________________
__ __ ____
__ _
C.F. I_I _ I I_I _I_ I_I_I_I_I_I_I
_I_I _I_I
Nato/a _ ____
Prov. ___
_
il __ __ ___
Cittadinanza ______
__ _ residente a ___
___
_______
_
Via/ piazza _ __________
_________
_ n.__ __ C.A.P.___
__ _ _
In qualità di ______
__ __
della società
generalizzata nella domanda alla quale il presente modello viene allegato,

DICHIARA
- di essere in possesso dei Requisiti morali , necessari per il legittimo esercizio dell'attività, previsti
dall'art. 71, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59
- che nei propr i confro nti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospens ione di cui
all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (antimafia); in caso di società dette cause non devono sussistere
anch e nei confro nti;
Il sottoscritto è consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del Co dice Penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di
quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere (art.75 e 76 del D .P.R. 445/2000).
Il sottoscrittodichiarainoltredi esserei11farmato
e rilasciail p,vprio consenso,ai sensie per gli effettidel!'a,t. 13 del
D.Lgs. 30 gi11g110
2003, 11.196(Codice ù1 materia di protezjo11e
dei dati personali),sul trattamentoda parte del
Com1111e,
ancheconstmmentiù!fòmmtici,dei datipersonalico11ten11ti
nellapresentedichiarazjone
e nelladommentazjone
al!egata,nonchésu!!alorodiffusioneJJ1ediante
lefanne di pubblicazionedi leggee mediantecomunicazione, ancheper il
s11ccessivo
trattamento,ad altri enti o amministrazionicompetentia riceveree famire i11farmazio11i
i11relazione alla
presentedomandadi a11torizza::;jone.

Data ________

_

(Firmaper estesodelsottosc,ittore)
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RELAZIONE DESCRITTIVA
DEI SERVIZI CHE IL CONCORRENTE
SI IMPEGNA AD EFFETTUARE
STABILMENTE NELL'AMBITO DEL NUOVO MERCATO COPERTO GIORNALIERO
DI VIA F. PIERRI
(da inserire11el!a
Busta B)
Il/la sottoscritto/a ___
C.F. I_I_I_I_I
__
data di nascita __ / __
luogo di nascita: stato
residenza: com une
via/ piazza
telefono __ _ _____
e-mail

____
______
________
__ _
(cognome
e nome)
I_I_I_I_I_I_I
__
I_I_
SESSO o F o M
/ __ __ cittadinanza __ _________
__ __ __ _ _
com une _________
__ provincia __
provincia
n. c1v1co__
C.A.P. ____
_
cell. _ _ ____
__ ___
_ __
fax ________
_

(J-aù1ere
l'indùizzo mail i11modoleggibile
e co11
letteremi1111scole)

IN QUALITÀ DI:



Titolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel Com une di __ ___
__ ______
__ ___
Provincia _ _____
_
Via/Piazza ______________________
____
__ n. __ __ _
C.A.P. ______
Telefono _ __ ____
_ _ ____
FAX~-------C.F . I__
I___
I_I_I_I
__
I_I_I_I
_ _ _
P. I.V.A. (se già iscritto) _ _ __
_
N. di Iscrizione al Registro Im prese (se già iscritto)
data __ __ _ CC. I.A.A.
di ___
__
___
~

D Legale rappresentante della so cietà _______
( de11ominazjo11e
o ragionesodale)
co n sede nel Comune di_____
__ ___
Provincia __ __ Via/Piazza _ __ _______
Te lefo no__ ____
__ _ FAX _____
N. di Iscrizione al Registro Imp rese._ __ ____
CC.I.A.A. di__

__

____

_

____

_____

__

_ __ _ _ _ __ _ _
____
______
__ __
e-mail ____
_______
data___

P.IVA __

_ _ _ __

__

_ _ _

C.A.P.
n. __ __ _
___
____
_
__ ___
_ _

___

_

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso pubblico, delle condizioni genera li della concessione e di accettarli
senza condiz ioni;
di impegnarsi all'effet tuazione, nell'ambito del mercato coperto giorna liero di Via F. Pierri, dei
seguenti servizi:

CRITERIO DELLA OUALITA' DELL'OFFERTA
a) vendita di prodotti biologici certificati
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due prodotti
da tre a cinque
oltre i sei prodotti

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0





Note ed elenco prodotti: ____________________

_ __

__

___

_
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vendita prodotti a Km ze ro
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da uno a due pro dotti
da tre a cinque
oltre i sei prod otti
Note ed elenco pro dotti: ___

______

Punteggio previsto

Impegno del concorrent e
(barrare una delle caselle)

pun ti 0,30
punti 0,70
punti 1,0





_ _ ______

_ _____

_ _____

_

c) vendita prodotti tipici locali e del Made in Italy
Quantità prodotti posti
stabilmente in vendita
da un o a due prodotti
da tre a cinqu e
oltre i sei prodotti
No te ed elenco pro dotti: ___

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

punti 0,30
punti 0,70
punti 1,0





_ ________________

_ ________

_

d) organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti
Quantità prodotti posti
stabilmente in degustazione

Punteggio previsto

(barrare una delle caselle)

un prodotto di degustazione
da due a cinqu e
oltre i sei pro dot ti
Note ed elenco prodotti: ___

_ _ _ ___

Impegno del concorrente





punti 0,30
punti 0,70
Punti 1,0
_ _ __

_____

_ __

___

_____

_

e) partecipazione alla formazione continua
(Il p1111
teggioper questacategoriavieneattrib11
ito in baseal n11mero
dei corsidiJonnazjone, aggiomamen
to, pe,fezjonament
o
attinenti alla vendita del compartoprodottialimentari)

Numero dei corsi
di formazione
da uno a du e corsi
oltre i due corsi
N ote: ----

- - ---

--------------------

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare un a delle caselle)

punti 0,50
punti 1,0



- ------

--
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RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO
a) vendita informatizzat a o online
Vendita

Punteggio previs to

Impegno del concorrent e
(barrare la casella)

punti 1,00



E ffettua zione vendit a
in formatizzata o online
Note :--

- ------

- --------------

- ----

--

--

--

-

b) consegna spe sa a domicilio
Consegna spesa a domicilio
Ass un zione imp egno
No te: - - ----

----

Impegno del concorrente
(barrare la case lla)

Punteggio previsto



punti 1,00
------

--

------

- - --

- --

--

- --

c) vendit a di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela
Quantit à prodotti posti
stabilmente in vendita
fino a tre pro do tti
da quattro a dieci
oltre gli undi ci
No te ed elenco pro dotti: _____

Punteggio previsto

Impegno del concorrente
(barrare una delle caselle)

punti 0,25
punti 0,75
punti 1,0





_ _ _____

____

___

________

_ _

Il concorr ent e dichiara di essere consapevole che in caso di aggiudicazion e del posteggio al mercato la
pr esente offer ta tecnica cos tituirà obbli gazione contrattuale formand o parte integrante della
conce ssion e del box del nuo vo mercato coperto di Via F. Ferri.
Il mancato rispetto delle modalità indicate nell'offerta tecnica sopra richiamata, comporterà
l'applicazione delle sanzioni o l'assunzione di provvedimenti finalizzati alla pronuncia della
decadenza della concessione del box.

D ata _ _____

__

_

(Firmaper estesodeldichiarante)
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COMUNE DI BITRITTO
Bando pubblico per la partecipazione alla Fiera della Madonna di Costantinopoli Anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
(Responsabile Unico del Procedimento)
 VISTA la L.R. 16 aprile 2015, n.24;
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 09/12/2014 di approvazione del “Nuovo Piano
Comunale di commercio su aree pubbliche e norme regolamentari” e ss.mm.ii.;
 VISTO il Regolamento attuativo del Codice di Commercio n.4 del 28 febbraio 2017, relativamente ai
criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
 VISTA la propria determinazione n.89 del 26/09/2018 di approvazione del bando di partecipazione alla
Fiera della Madonna di Costantinopoli - Anno 2019;
RENDE NOTO
è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione temporanea delle concessioni di posteggio alla Fiera
della Madonna di Costantinopoli che si terrà la domenica precedente del 1° martedì di marzo 2019;
Gli operatori per il commercio su aree pubbliche interessati alla concessione temporanea del posteggio alla
predetta Fiera dovranno far pervenire le domande di partecipazione, complete di bollo da € 16,00, al Comune,
utilizzando apposita modulistica predisposta dal Servizio di Polizia Municipale, scaricabile dal sito internet del
Comune di Bitritto - Albo Pretorio On Line, e inviarle con una delle seguenti modalità:
1) Tramite posta elettronica (PEC) poliziamunicipale@pec.comune.bitritto.ba.it, farà fede la data di ricevuta
di consegna della pec. La documentazione va scansionata in formato pdf e poi inviata in allegato alla pec;
2) Tramite raccomandata AR (farà fede la data di spedizione al Comune) al seguente indirizzo: Comune di
Bitritto - Servizio di Polizia Municipale - Via Roma n.37 - 70020 Bitritto (BA);
La domanda per la Fiera della Madonna di Costantinopoli dovrà pervenire nel termine massimo di sessanta
giorni successivi alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I posteggi della Fiera per la vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare, hanno due tipologie di
superficie: mq. 35,00 (m.7,00 x m.5,00) e mq. 40,00 (m.8,00 x m.5,00) e sono complessivamente N. 167, tutti
numerati progressivamente dal n.01 al n.167 e dislocati in Piazza A. Moro, Piazza Umberto I, Via C. Alberto,
Via I. Silone, Via Pietragallo e Via Garibaldi, secondo la planimetria depositata presso l’Ufficio del Comune e
allegata al presente avviso.
Potranno partecipare alla Fiera gli operatori su aree pubbliche titolari di Autorizzazioni/SCIA (tipo A e B)
provenienti da tutto il territorio nazionale.
La concessione del posteggio è valida solo per l’edizione della manifestazione relativa all’anno 2019.
La domanda dovrà contenere:
1) Dati anagrafici, codice fiscale, residenza, cittadinanza, numero di telefono e indirizzo pec;
2) La manifestazione a cui si intende partecipare (Fiera annuale della Madonna di Costantinopoli - Edizione
2019);
3) Settore e tipologia che si intende porre in vendita;
Inoltre la domanda dovrà contenere le dichiarazioni rese a1 sensi del D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione)
riferite alle seguenti situazioni:
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a) Tipologia dell’autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche posseduta (tipo A/B), numero e
data di rilascio, l’autorità che l’ha rilasciata, il settore merceologico e i prodotti che si intendono porre in
vendita;
b) Data e numero d’iscrizione al Registro Imprese della CC.I.A.A .;
c) Anzianità di partecipazione alla Fiera;
d) Vendita effettuata con l’ausilio di automezzo attrezzato ed omologato come per legge;
e) Limitatamente ai soggetti esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, gli
estremi della DIA sanitaria o di registrazione come impresa alimentare, specificando data di presentazione
e ASL di competenza
Le domande saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri
previsti dalla L.R. 16 aprile 2015 n.24 e dal vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di
C.C. n.34/2015:
− Anzianità di iscrizione presso il registro Imprese della CCIAA riferita al soggetto titolare dell’Impresa al
momento di partecipazione al bando (anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 40; maggiore di 5 anni e
fino a 10 anni: punti 50; oltre i 10 anni: punti 60);
− Anzianità acquisita nella Fiera determinata in base al numero di volte che l’operatore vi ha partecipato dal
2000 in poi (1 punto per anno);
− Documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della ditta: punti 3;
− Ordine cronologico di arrivo delle domande, in caso di parità di punteggio.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti
dalla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
− La spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
− La mancata sottoscrizione della domanda;
− La mancata autocertificazione;
− L’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
− La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
Il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione del posteggio
della Fiera in parola (almeno 15 gg. prima della data fissata per lo svolgimento della Fiera) all’Albo Pretorio
online sul sito internet del Comune di Bitritto: www.comune.bitritto.ba.it.
La pubblicazione della graduatoria su detto sito istituzionale, nonché l’affissione presso il servizio di Polizia
Municipale, equivale ad ogni effetto quale notifica agli operatori e, pertanto, NON seguirà comunicazione
ai singoli partecipanti.
Gli operatori commerciali o altre persone formalmente delegate, dovranno presentarsi muniti di copia del
documento di identità, presso l’Ufficio Commercio della Polizia Municipale per la scelta e l’assegnazione di
n.1 posteggio (max. 2 posteggi) seguendo la graduatoria nelle seguenti date:
N. Graduatoria
dal N. 1 al N. 30
dal N. 31 al N. 60
dal N. 61 al N. 90
dal N. 91 in poi

Giorno e orario
18/02/2019 - dalle ore 16,00 alle ore 19,00
19/02/2019 “
“
20/02/2019 “
“
21/02/2019 “
“

Il ritiro della concessione/autorizzazione avverrà previo pagamento della TOSAP (€ 18,00 per posteggio di
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mq.35, € 20,00 per posteggio di mq.40) e dei diritti di segreteria di € 10,00 al momento dell’assegnazione del
posteggio;
Scegliendo la modalità di pagamento con bollettino postale si farà riferimento come di seguito:
 Bollettino di c/c postale n.1021347214, intestato a “Comune di Bitritto - Servizio di Tesoreria - TOSAP” con
la causale: Posteggio Fiera/Festa 2019.
 Bollettino di c/c postale n.18304709, intestato a Comune di Bitritto - Servizio di Tesoreria con la causale:
diritti di segreteria autorizzazione posteggio Fiera/Festa 2019.
In mancanza sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla partecipazione alla manifestazione, salvo che
non sia pervenuta espressa comunicazione scritta (a mezzo pec) in tal senso.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori rinunciatari mediante lo scorrimento
della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione.
Al fine dell’assegnazione del posteggio, tutti gli operatori del Settore Alimentare, devono obbligatoriamente
ottemperare alle prescrizioni indicate dall’ASL BA esibendo DIA sanitaria permanente dell’automezzo
attrezzato, nel caso di utilizzo di banchi mobili la notifica dell’attività ai fini della registrazione dovrà essere
effettuata almeno 7 gg. prima dell’effettivo svolgimento della manifestazione
(Circolare Regione Puglia- Sezione Promozione della Salute e del Benessere prot. AOO/152/9426 del 5/08/2016)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e
regionali in materia ed il vigente Regolamento Comunale in materia commercio su aree pubbliche.
Per informazioni e ritiro del modello della domanda è possibile rivolgersi all’ufficio commercio del Comando
di Polizia Municipale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore
18,00 del giovedì, oppure chiamando al numero 080/3858256.
Bitritto, li
Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del Servizio P.M.
Magg. PETRUZZELLIS dott. Vito
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Bollo

da€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI
ALLA FIERA DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI - ANNO 2019
Al Comune
di BITRITTO
Servizio di Polizia Municipale
Via Roma,3 7
70020 BITRITTO
Il/L a sottoscritto/a ___
____
_ __________
l'attività di commercio su aree pubb liche,

_ ___

, in qualità di esercente

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla FIERA della "MADONNA DI COSTANTINOPOLI" per l'anno
2019 come assegnatario di posteggio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.-445/2000 e success ive modifiche ed integrazioni, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art .76 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
•

di essere nat_

a _____________

Prov. _____

il _______

di essere residente a _____
__ _________
__ _ Prov. -------~
in Via _______
_ _____
_ n. _ _ _ , C.F./P.IV A----------~
di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CC.I.A .A. di _________
N. _______
dal __
__
_ ~

_

_ al

di essere m possesso dell'autorizzazione Amministrativa per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche di tipo __
N. _ __ __
, rilasciata dal Comune di ________
_ _ _ .il
di essere titolare della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata al Comune di
Prov . ______
_ , Prot . N.
in data _____
___
_____
(tipo A/B) settore Alimentare/Non Alimentare;
di esercitare, nell'ambito
__ __ ________

del settore merceologico (indicare Alimentare o Non Alimentare)
__ ____
, la vendita della seguente specialità merceologica

di essere in possesso e di utilizzare per l'attività di vendita il veicolo ----- -- -~
tipo __ _ _____
_, targato __ _____
_ , attrezzato e omologato ad uso negozio;
di essere in possesso della D .I.A. sanitaria o della registrazione come impresa alimentare pre sso
l'ASL di __ ___
____
del __ _______
(soloper coloroche svolgonol'attività di
so111mi11istrazjo11e
di alimentie bevandesu areepubbliche);
di aver partecipato alla manifestazione fieristica della Madonna di Costantinopoli negli anni
•

di essere subentrato

nell'attività della Ditta

_____________

_ , giusto atto

notarile del ___
_____
_ assegnatario dal------------~
che il numero del recapito telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il
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DICHIARA INFINE
di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

•

di rispettare le dispo sizioni igienico - sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'atti vità di
commercio su area pubblica .

•

di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.19672003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _ ___

____

_

Firma __________

__

_

ALLEGA
copia documento di identità;
copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Copia dell'autorizzazione amministrativa/SCIA
Copia DIA / SCIA sanitaria generale ( solo per settore alimentare paninoteche)
Certificato di regolarità contributiva (DURC)
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COMUNE DI LECCE
Concorso pubblico per esercizio noleggio con conducente a mezzo autovettura.

AMMINISTRAZIONE:
Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100 – protocollo@pec.comune.lecce.it – tel. 0832-6827778.
OGGETTO:
Bando di concorso pubblico per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di n.
14 (Quattordici) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura
con portata massima di 09 (nove) posti.
Termine presentazione domande: ore 12,00 del 26.10.2018 c/o Protocollo del Comune di Lecce, via F.
Rubichi n. 16 – 73100 LECCE.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Lecce: http://www.comune.lecce.it.

IL DIRIGENTE SETTORE TRAFFICO MOBILITA’ VIABILITA’ SEGNALETICA
Arch. Fernando BONOCUORE
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COMUNE DI UGENTO
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni pluriennali per il commercio su aree pubbliche.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ed in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto sono individuati, senza discriminazione
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie”;
RICHIAMATA l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010;
VISTO il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70 comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24
gennaio 2013;
VISTO l’art. 6 co. 3 della LR. N.17/2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, con cui si è conferito
ai Comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo,
fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1;
VISTO l’art. 8 co. 2 della LR. N.17/2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, per i quali la concessione
demaniale marittima è rilasciata dal Comune all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso
procedura a evidenza pubblica;
VISTO l’art. 8 co. 3 della LR. N.17/2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, che definisce i contenuti
minimi che il bando pubblico di selezione del concessionario deve obbligatoriamente specificare;
VISTO l’art. 8 co. 4 della LR. N.17/2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, che prescrive che il bando
per il rilascio di una concessione demaniale deve essere pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi
sull’albo pretorio e sul sito telematico istituzionale;
VISTA:
− la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 - Codice del Commercio;
− la L.R. n. 4 del 28 febbraio 2017 - Reg. attuativo della L.R. n. 24 del 16 aprile 2015;
− la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28 maggio 2018 con cui è stato approvato il nuovo Documento
Strategico del Commercio per il commercio su aree pubbliche, che ha recepito il Regolamento Regionale
28 febbraio 2017, n. 4, attuativo della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice di commercio”: articolo 3,
comma 1, lettere h) e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
− la determina di approvazione del presente bando n. 739 del 25/09/2018
PUBBLICA
il presente avviso per l’assegnazione delle seguenti concessioni di POSTEGGI liberi alla data del 20/09/2018,
per il commercio su aree pubbliche:
POSTEGGI ISOLATI
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SITO AREA

SUPERFICIE MQ.

PROPRIETA' DELL'AREA

SETTORE

SUB SETTORE

TIPOLOGIA

ATTIVITA'

PERIODO

GIORNI

FREQUENZA

X

LIBERO

UGENTO

Piazza
IMMACOLATA
angolo Via
CORVAGLIA

2

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

ORTOFRUTTA

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

X

LIBERO

UGENTO

Via VOLTA angolo
Via EDISON

2

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

ORTOFRUTTA

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

LIBERO

UGENTO

S.P. 350 entrata
CIMITERO

8

COMUNE

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

PIANTE E FIORI

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

STAGIONALE

90

TUTTI I
GIORNI

X

VINCOLO ESCLUSIVO
D'USO

LOCALITA'

15

STATO

NUOVA

4

ESISTENTE

N. POSTEGGIO
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18

X

LIBERO

UGENTO

Piazza ITALIA

8

COMUNE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

19

X

LIBERO

UGENTO

Via MARE angolo Via
CURATO

6

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

ORTOFRUTTA

21

X

LIBERO

UGENTO

Via MESSAPICA
altezza
dal CIVICO 3 al 5

6

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

FRUTTA SECCA

STAGIONALE

52

SOLO LA
DOMENICA

22

X

LIBERO

UGENTO

Via D'ANNUNZIO
altezza Scuola
MEDIA

24

COMUNE

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

EDICOLA

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

CASTAGNE

25

X

LIBERO

UGENTO

Via COSENZA / Via
CAMPOBASSO
entrata SCUOLA

8

COMUNE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

26

X

LIBERO

UGENTO

Via MONTALE
altezza
PALAZZETTO

8

COMUNE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

29

X

LIBERO

UGENTO

Via CORFÙ angolo
Via CAPRI

2

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

FAST FOOD
MOBILE

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

30

X

LIBERO

UGENTO

Via TAURISANO
interno Parcheggio
STADIO Area
LOCALI

24

COMUNE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

31

X

LIBERO

UGENTO

Via TAURISANO
interno Parcheggio
STADIO Area OSPITI

24

COMUNE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

32

X

LIBERO

UGENTO

Via TAURISANO
interno Parcheggio
STADIO Area
LOCALI

8

COMUNE

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

STAGIONE
CAMPIONATO
SPORTIVO

20

2 VOLTE AL
MESE

33

X

LIBERO

UGENTO

Via TAURISANO
interno Parcheggio
STADIO Area OSPITI

8

COMUNE

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

STAGIONE
CAMPIONATO
SPORTIVO

20

2 VOLTE AL
MESE

34

X

LIBERO

UGENTO

Vicinanze
PALAOZAN T.
MANNI Via
MONTALE angolo
Via GOLDONI

8

COMUNE

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

STAGIONE
CAMPIONATO
SPORTIVO

20

35

X

LIBERO

UGENTO

Via MESSAPICA

8

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

FAST FOOD
MOBILE

STAGIONALE
DAL 0
OTTOBRE AL 30
APRILE:

3

SOLO LA
DOMENICA

36

X

LIBERO

GEMINI

Vicinanze Palestra
COMUNALE
Via CADUTI sul
LAVORO angolo Via
MONTE VERDE

8

COMUNE

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

STAGIONE
CAMPIONATO
SPORTIVO

20

2 VOLTE AL
MESE

LIBERO

GEMINI

Piazza REGINA
ELENA

2

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

STAGIONALE
DAL 0
OTTOBRE AL 30
APRILE

3

SOLO LA
DOMENICA

ANNUALE

365

TUTTI I
GIORNI

STAGIONALE

80

TUTTI I
GIORNI

STAGIONALE

80

TUTTI I
GIORNI

STAGIONALE

80

TUTTI I
GIORNI

X

3

40

X

LIBERO

GEMINI

Via MONTEVERDE
altezza PERCORSO
FITNESS

8

COMUNE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

41

X

LIBERO

GEMINI

Piazza REGINA
ELENA

8

COMUNE

ALIMENTARE

COMMERCIO

FAST FOOD
MOBILE

42

X

LIBERO

GEMINI

Via BARBERINI
altezza
Via BERNINI

24

COMUNE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

48

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Viale JAPIGIA
altezza Via DE
VERRAZZANO

8

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

50

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Corso ANNIBALE
altezza
CAPITANERIA di
PORTO

8

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

58

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Viale JAPIGIA
altezza Via CABOTO

6

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

PESCE

PANE E
PRODOTTI
DA FORNO

ORTOFRUTTA

PANE E
PRODOTTI
DA FORNO

PRODOTTI
ARTIGIANALI

OGGETTISTICA

TIPICI
LOCALI

2 VOLTE AL
MESE
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59

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Viale JAPIGIA
altezza Porto
A SONIO

12

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

PROD TTORI
AGRICOLI

FAST FOOD
MOBILE

FR TTA CON
MANIPOLAZIONE

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

60

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Corso ANNIBALE
altezza Via CARNEO

12

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

PROD TTORI
AGRICOLI

FAST FOOD
MOBILE

FR TTA CON
MANIPOLAZIONE

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

61

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Piazza del PORTO
altezza Via CONSOLI
METELLO

6

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

BANCARELLA

CREPERIA

CREPERIA

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

62

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Corso ANNIBALE
altezza Corso
XENT M

6

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

BANCARELLA

CREPERIA

CREPERIA

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

66

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Viale JAPIGIA
altezza COLONIE
VINCENZIANE

6

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

ARTIGIANATO

TIPICO E
LOCALE

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

67

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Corso ANNIBALE
altezza Via EROI
del MARE

24

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

69

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Via B. COLLEONI
entrata Palazzetto
dello SPORT

24

COM NE

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

EDICOLA

71

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Lungomare JONIO
angolo Via IMP.
TRAIANO

12

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

PROD TTORI
AGRICOLI

FAST FOOD
MOBILE

72

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Lungomare JONIO
altezza BAGNI
P BBLICI

18

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

73

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Lungomare JONIO
altezza Via IMP.
TRAIANO

6

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

BIGLIETTERIA

INFORMAZIO
NI E SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MARITTIME E
TRASPORTI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

74

X

LIBERO

TORRE
SAN
GIOVANNI

Corso ANNIBALE Piazzetta TITO
SCHIPA

6

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

BIGLIETTERIA

INFORMAZIO
NI E SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MARITTIME E
TRASPORTI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

75

X

LIBERO

TORRE
MOZZA

Lungomare TIEPOLO
tra VIa NEGRI e Via
B. CROCE

6

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

BIGLIETTERIA

INFORMAZIO
NI E SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MARITTIME E
TRASPORTI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

LIBERO

TORRE
MOZZA

Punta MACOLONE

24

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

ALIMENTI
PRECONFEZIONATI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

X

76

FR TTA CON
MANIPOLAZIONE

FR TTA CON

80

X

LIBERO

TORRE
MOZZA

Via TIEPOLO interno
Piazzetta EVENTI

12

COM NE

ALIMENTARE

PROD TTORI
AGRICOLI

FAST FOOD
MOBILE

81

X

LIBERO

TORRE
MOZZA

Via TIEPOLO altezza
Parco GIOCHI

6

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

LIBERO

LIDO
MARINI

Piazza DEI TIGLI
angolo Via delle
ROSE

24

COM NE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

X

84

MANIPOLAZIONE

ARTIGIANATO

TIPICO E
LOCALE

87

X

LIBERO

LIDO
MARINI

Lungomare N.
SA RO interno
parcheggi Costa del
Salento

18

COM NE

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

89

X

LIBERO

LIDO
MARINI

Lungomare R BICHI
altezza Via
LIBERTAS esterno
VILLA

24

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

SOMMINISTRAZIONE

FAST FOOD
MOBILE

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

91

X

LIBERO

LIDO
MARINI

Lungomare R BICHI
altezza Via
LIBERTAS esterno
VILLA

24

DEMANIO
MARITTIMO

ALIMENTARE

COMMERCIO

BANCARELLA

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

92

X

LIBERO

LIDO
MARINI

Lungomare R BICHI
altezza Via
KENNEDY

6

DEMANIO
MARITTIMO

NON
ALIMENTARE

COMMERCIO

CHIOSCO

STAGIONALE

180

T TTI I
GIORNI

BIGLIETTERIA

INFORMAZIO
NI E SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MARITTIME E
TRASPORTI

MERCATO SETTIMANALE DOMENICALE SERALE INVERNALE DI TORRE SAN
svolgimento del mercato:

dal 07 gennaio al 30 aprile di ogni anno;

IOVANNI
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durata concessione:
12 anni
cadenza:
settimanale pomeridiano serale;
giornata di svolgimento:
domenica;
ubicazione:
Corso nnibale – (da Via Consoli Romani a Via Console Metello) (previo rilascio di
concessione demaniale per l’affidamento in gestione di aree demaniali marittime, ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge
Regionale n. 1 /2015)
totale posteggi:
n. 16;
di cui:
- n. 08 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, limitata
solo a prodotti tipici, dolciari (cioccolato caldo, torrone, mustaccioli, purcidduzzi, pasticciotto leccese, fruttone, vin brulè, amari prodotti
con erbe locali, pettole, caldarroste e altri prodotti similari) (MODULO 4 X 4);
- n. 08 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare,
limitata solo a presepi artigianali, oggettistica sacra e altri prodotti artistici tipici locali (MODULO 4 X 4);

I

I

I

I

I

16

DEM NIO
M RITTIMO

LIMENT RE

COMMERCIO

B NC RELL

PRODOTTI
TIPICI
DOLCI RI

cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari
cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari
cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari
cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari
cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari
cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari
cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari
cioccolato caldo, torrone,
mustaccioli, purcidduzzi,
pasticciotto leccese,
fruttone, vin brulè, amari
prodotti con erbe locali,
pettole, caldarroste e altri
prodotti similari

ST GION LE
D L 07 GENN IO
L 30 PRILE

16

DOMENIC
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DOMENIC
POMERIGGIO/
SER

ST GION LE
D L 07 GENN IO
L 30 PRILE

16

DOMENIC
POMERIGGIO/
SER

PERIODO

VINCOLO
ESCLUSIVO
D'USO

ATTIVITA'

TIPOLOGIA

SUB SETTORE

SETTORE

PROPRIETA'
DELL'AREA

11
CORSO NNIB LE
– (da Via Consoli
Romani a Via
Console Metello)

FREQUENZA

I

GIORNI

I

SUPERFICIE MQ.

111

SITO AREA

LOCALITA'

STATO

NUOVA

N

ESISTENTE

Il mercato sarà allietato con giocolieri ed artisti di strada.

I

I

1

X

LIBERO

TORRE
S N
GIOV NNI

2

X

LIBERO

TORRE
S N
GIOV NNI

CORSO NNIB LE
– (da Via Consoli
Romani a Via
Console Metello)

16

DEM NIO
M RITTIMO

LIMENT RE

COMMERCIO

B NC RELL

PRODOTTI
TIPICI
DOLCI RI

3

X

LIBERO

TORRE
S N
GIOV NNI

CORSO NNIB LE
– (da Via Consoli
Romani a Via
Console Metello)

16

DEM NIO
M RITTIMO

LIMENT RE

COMMERCIO

B NC RELL

PRODOTTI
TIPICI
DOLCI RI

4

X

LIBERO

TORRE
S N
GIOV NNI
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MERCATO SETTIMANALE SERALE ESTIVO DEL MERCOLEDI DI TORRE MOZZA
svolgimento del mercato:
durata concessione:
cadenza:
giornata di svolgimento:
ubicazione:
totale posteggi:

dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno;
12 anni
settimanale serale;
mercoled ;
area eventi;
n. 15;

di cui:
- n. 02 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, limitata
solo alla degustazione e alla vendita di prodotti tipici salati (friselle, taralli, prodotti da forno), e fritti, anche con prodotti di mare, con
l'assaggio di birre esclusivamente di produzione locale. (MODULO 2 X 2);
- n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare,
limitata solo a Prodotti artistici e artigianali tipici locali (MODULO 2 X 2);
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1. DURATA DELLE CONCESSIONI
1. Le concessioni avranno durata di anni 12 (dodici) e scadranno nell’anno 2030.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI
a. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti;
b. nel caso di concessioni insistenti su DEMANIO MARITTIMO l’assegnatario, è obbligato a presentare modello
D1 prodotto a mezzo del portale S.I.D. comprensivo del file “.xml”, pdf firmato in originale e completo di marca
da bollo, versamento di spese istruttorie – (ufficio demanio); i chioschi realizzati su area demaniale marittima
dovranno essere di “facile rimozione”, ovvero realizzati con elementi componibili di semplice assemblaggio,
senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, utilizzando soluzioni non invasive sia nella
realizzazione di elementi fuori terra che entroterra.
I manufatti devono disporsi avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre
l’ostacolo alla libera visuale del mare. L’altezza dei manufatti assentibili non può superare i 3,00 m dal piano di
campagna. I manufatti devono essere dotati di impianti tecnologici anch’essi di tipo precario. Sono da preferire
colorazioni chiare e materiali naturali e riciclabili.
Tutti i manufatti dovranno conformarsi ai principi di cui alla LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle
opere di architettura e di trasformazione del territorio” e al Regolamento per le strutture precarie del Comune
di Ugento, al fine di restituire un’immagine del litorale gradevole e armonica.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 4/2017, sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al
momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa:
PUNTEGGI
anzianità di iscrizione fino a 5 anni
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10
anzianità di iscrizione oltre 10 anni

Punti
40
50
60

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico,
artistico ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari,
si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a
rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni
particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita (salvaguardare, favorire e
consolidare una rete distributiva dei prodotti a chilometri zero e di quelli provenienti da filiera corta)ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata atte a salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante
valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del
patrimonio artistico ed ambientale (riduzione, recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di
vendita) e gli ambiti a vocazione turistica in relazione in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
c) sì attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria
regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
2. In via residuale, esclusivamente in caso di parità di punteggio totale la domanda è valutata in ordine di
priorità, dei seguenti parametri:
a. assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con
la funzione e la tutela territoriale;
b. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
c. stato di disoccupazione;
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d. invalidità;
e. carico familiare.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di
cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le domande pervenute da parte di operatori commerciali che dovessero risultare non in regola con i
pagamenti dei canoni di posteggio ed eventuali sanzioni amministrative irrogate, saranno comunque prese in
considerazione. Solo in fase di rilascio di nuova concessione sarà richiesta la sanatoria delle somme dovute.
3. Il requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010, necessario per l’esercizio dell’attività di
vendita di alimenti e/o bevande, deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell’invio della
domanda di partecipazione, inoltre, la stessa attività è subordinata a notifica D.I.A./S.C.I.A. sanitaria, ai sensi
dell’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia BURP della Regione Puglia e sull'albo
pretorio del Comune di Ugento www.comune.ugento.le.it per 60 gg., fatte salve ulteriori forme integrative di
pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di
bollo € 16,00, devono essere compilate ed inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione,
esclusivamente tramite:

P.E.C. all’indirizzo:
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
utilizzando il modello allegato al presente bando, e/o scaricabile dal sito internet del Comune
www.comune.ugento.le.it

2. Le domande possono essere presentate entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo dì
posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio
2012, e indicandone l'ordine di priorità così come previsto dal comma 5 dell'art. 6 della R.R. n. 4 del
28/02/2017.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve essere completa in tutte le sue parti e contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i.
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
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- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante
causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, qualora non previsto come
requisito di partecipazione al bando;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo
pretorio del Comune di Ugento www.comune.ugento.le.it;
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato
dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune
entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In
mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero
escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto
che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i
posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni da presentare al comune entro sette giorni
dalla data di pubblicazione. Il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni, pubblicando nell'albo
pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio saranno rilasciate in applicazione della graduatoria
finale entro i successivi trenta giorni.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista, l’operatore può svolgere la
propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a)
nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b)
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Titolare del trattamento: Ing. Luca CASCIARO
Responsabile del trattamento: sig. Antonio CORVAGLIA

13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.ugento.le.it) e
inviato alle associazioni di categoria.
14. INFORMAZIONI
L’ufficio è aperto al pubblico per le richieste inerenti al bando nei seguenti giorni:
- Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
- Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Ugento, lì 24 settembre 2018
Il Responsabile del Settore
Ing. Luca CASCIARO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGI
PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
01 UGENTO

PROTOCOLLO DI ARRIVO

M RC D BOLLO € 16,00

Spett.le

COMUNE DI UGENTO
Provincia di Lecce
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

pro ocollo.comune.ugen o@pec.rupar.puglia.i

Il/La sottoscritto/a

cognome _____________________________________ nome __________________________________
luogo di nasci a:____________________________________ prov. ____________ S a o ____________

  

da a di nasci a |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
nazionali à ____________________________________________________________________________


~-----------~

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residen e in via/piazza ____________________________________________________________ n.____



Comune __________________________________________ Provincia _______ C.A.P. |__|__|__|__|__|

elefono

__________________________________________________________________________

e-mail

__________________________________________________________________________

P.E.C.

__________________________________________________________________________

in caso di ci adino ex racomuni ario:

permesso di soggiorno n.
rilasciato da
il
con validità fino al

I_______________________I
I_______________________I
I_______________________I
I_______________________I

11
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|__|

TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE



PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione _______________________________________________________________________
sede legale nel Comune di ________________________________________ Provin ia di ___________





via/piazza ______________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|

Nr. di iscri ione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche:



  

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| CCIAA di
____________________





|__|

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ:

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione so iale ___________________________________________________________
sede legale nel Comune di __________________________________________ Provin ia di ___________





via/piazza ______________________________________________ n. | __|__|__ | CAP |__|__|__|__|__|

Nr. di iscri ione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche:



  

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| CCIAA di
____________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a parte ipare alla selezione pubbli a per l'assegnazione dei posteggi liberi indetti da

  

odesto Comune on avviso del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

MERCATI
NEL MERCATO

__________________________________________________

A FREQUENZA

__________________________________________________

GIORNO DI SVOLGIMENTO

__________________________________________________

N. POSTEGGIO

__________________________________________________

MQ.

__________________________________________________

SETTORE MERCEOLOGICO

__________________________________________________

UBICAZIONE

__________________________________________________

12
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POSTEGGI ISOLATI
POSTEGGIO ISOLATO

______

SETTORE MERCEOLOGICO

__________________________________________________

MQ.

______

TIPOLOGIA

__________________________________________________

CATEGORIA

__________________________________________________

FREQUENZA

__________________________________________________

LOCALITA’

__________________________________________________

UBICAZIONE

__________________________________________________

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA a pena di inammissibilità della domanda:
-

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei
propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 1 9/2011, articolo 67;

-

solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 1 9/2011, articolo 67 (ALLEGATO 1):
legale rappresentante: _________________________________________



codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
socio: _______________________________________________________



codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
preposto:____________________________________________________



codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
altro: _______________________________________________________



codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
-

per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente
normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti
alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da:
_______________________________________________________



codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di:






|__| titolare della ditta individuale
|__| legale rappresentante della società
|__| preposto della ditta individuale o società
|__| altro

13
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-

di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196 2003.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:

-

di essere tito are di autorizzazione amministrativa n. __________ rilasciata dal Comune di
________________________________ in data |__|__| / |__|__ | / |__|__|__|__ |

I

  

-

I

di essere iscritto a Registro de e Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
IMPRESA RICHIEDENTE, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche

  

quale impresa attiva, dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, con iscrizione Registro delle
Imprese n. __________ della CCIAA di ____________________
eventuali periodi di sospensione attività:

  
  

  
 , denominazione
 ___________________________

dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| al |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| con il n. _____________________;
dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| al |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| con il n. _____________________;

DANTE CAUSA (PRECEDENTE TITOLARE)



P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, data di inizio attività di esercizio del commercio

  

sulle aree pubbliche quale impresa attiva, dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, con iscrizione
Registro delle Imprese n. ______________ della CCIAA di __________________
-

di essere in possesso de DURC o de Certificato di Rego arità Contributiva (CRC);

-

Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando
•
______________________________________________;
•
______________________________________________;
DICHIARA INFINE

-

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

-

di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà
annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

-

di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su
area pubblica.

-

di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.

  

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

________________________________________________
firma

ALLEGA, a pena di inammissibi ità de a domanda:
-

copia documento di identità;
copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

14
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ALLEGATO 1

Esente da bollo, ai sensi dell’art. 37 del
D.P.R. 2 /12/2000 n. 445

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa )

OGGETTO:

ODI E DELLE LEGGI ANTIMAFIA D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 art. 3 lett. e)

Rilascio di provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro.

In relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità, in riferimento all’istanza per l’impresa denominata:
cognome _____________________________________ nome __________________________________
luogo di nascita:____________________________________ prov. ____________ Stato ____________
data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
nazionalità ____________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in via/piazza ____________________________________________________________ n.____
comune __________________________________________ Provincia _______ .A.P. |__|__|__|__|__|
telefono
__________________________________________________________________________
e-mail
__________________________________________________________________________
P.E. .
__________________________________________________________________________
in caso di cittadino extracomunitario:

_______________________
_______________________
il
_______________________
con validità fino al
_______________________
|__|
TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione _______________________________________________________________________
sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia di ___________
via/piazza ______________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
permesso di soggiorno n.
rilasciato da



9

 Jo

J J

Nr. di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche:
del |__|__|__|__|__|__| dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
IAA di ____________________




|__|
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SO IETÀ:
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
.......,...........,.......,.,-'-rl--'-rl--'-rl-'-rl'-'--rl-'-nl----rl--'-r
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia di ___________
via/piazza ______________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|



Nr. di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche:
del |__|__|__|__|__|__| dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
IAA di ____________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa
o comunque non corrispondente al vero che nei propri confronti
ICHIARA
secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 06.9.2011 n.159:



  

non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei soggetti in carica (titolare, soci, soci accomandatari,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza ) e direttore tecnico, di cui all’elenco sotto riportato, le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
(“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), come da ultimo
modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
Carica

Nome e Cognome

Data e Luogo di Nascita –
luogo di residenza (indirizzo)

di essere a conoscenza che nei confronti della Società ____________________________________ di cui
sono legale rappresentante dal ______________________________ non sussiste alcun provvedimento
giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;

15
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che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale.
-

Allegato visura camerale
copia documento di riconoscimento del dichiarante

_________________ lì ___________

FIRMA
___________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 19 /2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

_________________ lì ___________

FIRMA

______________________________________________

(*) L’AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA ANTIMAFIA PER LE SOCIETA’ O IMPRESE INDIVIDUALI DEVE ESSERE RILASCIATA DA
- per le società di capitali il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; l’amministratore unico (in
caso di amministratore unico);
- per le società cooperative il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
- per i consorzi e le società consortili ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società in nome collettivo o società semplici tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice i soci accomandatari;
- per l’impresa individuale titolare (persona fisica, agente/rappresentante di commercio, mediatore, spedizioniere) e responsabile tecnico
(impiantistica, autoriparatore, pulizia e facchinaggio)

16
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ASL BR
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico,
disciplina di Chirurgia Generale.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Chirurgia Generale di cui n. 1 posto riservato ex combinato disposto art. 1, comma
543 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, approvata con
provvedimento del Direttore Generale n. 1663 del 19/09/2018, è così costituita:
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BT
Avviso pubblico per il conferimento di turni di reperibilità nei Distretti di Continuità Assistenziale.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n. 1621 del 21/09/2018, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di appositi elenchi distrettuali, validi per il conferimento di turni di reperibilità nell’ambito
del Servizio di Continuità Assistenziale della Azienda Sanitaria Locale BT, ai sensi del Capo III dell’ACN del
29/07/2009 e delle Norme Regionali di riferimento.
REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI:
− Essere Cittadini italiani o equiparati. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013:
 Gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 I cittadini di altro stato appartenente alla Unione Europea;
 I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
 I cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Godimento di diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
REQUISITI SPECIFICI
− Laurea in Medicina e Chirurgia; ai sensi dell’art. 38 co. 3 del D. Lgs. 165/2001, se il titolo è stato
conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve essere corredato del decreto di equiparazione
rilasciato dal DPCM. Ai sensi dell’art. 49 e 50 del DPR n.394/1991 e s.m. ed i., i titoli accademici di studio
conseguiti all’estero, devono essere corredati del decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato
dal Ministero della Salute italiano.
− Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
_ Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento i sanitari che, in possesso dei requisiti generali e
specifici, concorrano per una delle seguenti ipotesi:
1. Medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva valevole per l’anno 2018, pubblicata sul BURP n. 144
del 21/12/2017 e ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018;
2. medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.L.vo
n. 256/91, nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle
domande di inclusione nella graduatoria regionale (ai sensi della Norma Transitoria N.4 ACN 29/07/2009);
3. medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale all’esercizio della professione medica
successivamente alla data del 31/12/1994 (ai sensi della Norma Finale n. 5 ACN 29/07/2009).
Non possono ricoprire incarichi in convenzione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
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Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte con bollo da € 16,00 (come previsto dal parere espresso
dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954-19608/2010 del 18/02/2010),
indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BT- VIA FORNACI, 201- 76123 ANDRIA, devono essere redatte
esclusivamente come da allegato al presente avviso, pena l’esclusione.
Le domande incomplete o redatte in difformità dai predetti modelli saranno escluse.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro 15 gg. successivi a quello di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente:
 tramite consegna pro manibus all’Ufficio Protocollo della ASL BT (dalle ore 11,30 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì), sito ad Andria, in via Fornaci
- 201
oppure
a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo su indicato; fa fede la data del timbro postale accettante;
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali 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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia 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.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (ved. allegato schema di domanda),
gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, 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, come di seguito:
a) cognome, nome;
b) data e luogo di nascita, C.F.;
c) residenza ed eventuale recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale l’amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione
finalizzata alla copertura degli incarichi convenzionali. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo
indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per la copertura degli incarichi
convenzionali;
d) recapito telefonico;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
g) il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con l’indicazione della data, del voto e della
sede di conseguimento;
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h) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
i) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole
per l’anno 2018, settore continuità assistenziale, con il relativo punteggio (per chi concorre ai sensi del
punto 1) di cui al modello di domanda);
j) data e luogo di conseguimento dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale (per chi
concorre ai sensi del punto 2) di cui al modello di domanda);
k) la data di conseguimento dell’abilitazione professionale (per chi concorre ai sensi del punto 3) di cui al
modello di domanda);
l) tutte le attività in via di svolgimento, a qualsiasi titolo, anche precarie;
m) di non avere procedimenti penali a proprio carico;
n) di accettare le condizioni previste dal bando;
o) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/2003;
p) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto c) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo.
Gli aspiranti dovranno esprimere nella istanza, a pena di esclusione, una sola opzione in merito alla scelta
del Distretto in cui intendono garantire la reperibilità domiciliare, barrando la casella di riferimento:






DISTRETTO SANITARIO N.1 S. Ferdinando di Puglia - Margherita di Savoia -Trinitapoli;
DISTRETTO SANITARIO N.2 Andria;
DISTRETTO SANITARIO N.3 Canosa di Puglia - Minervino Murge -Spinazzola;
DISTRETTO SANITARIO N.4 Barletta;
DISTRETTO SANITARIO N.5 Trani - Bisceglie.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
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.
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.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− autocertificazione informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L), pena la non ammissione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
Non si terrà conto del rinvio, effettuato dal candidato nella domanda di partecipazione all’avviso de quo, a
documenti e/o atti in possesso di questa Azienda presentati in occasione di altre procedure.
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L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
 in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per il conferimento degli incarichi convenzionali
relativi all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata al conferimento
degli incarichi;
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del medico concorrente.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’incompleta o inesatta compilazione della domanda come da modello allegato predisposto dalla ASL BT;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la mancata presentazione dell’Allegato “L” o la omessa o non completa compilazione dello stesso;
 L’utilizzo di modelli diversi rispetto a quelli previsti dal bando.
 l’indicazione di più opzioni in merito alla scelta del Distretto in cui il sanitario intende garantire la
reperibilità domiciliare.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Delle domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno
2018 pubblicata sul N. BURP n. 144 del 21/12/2017 e ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018, saranno
predisposte, con i criteri di cui all’ACN del 29/07/2009, a norma delle disposizioni regionali vigenti materia
e sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, una graduatoria contenente i nominativi dei
medici residenti nel territorio della ASL BT, nonché una ulteriore graduatoria dei medici residenti nel territorio
di altre Aziende.
Delle domande presentate dai medici concorrenti ex Norma Transitoria n.4 e Norma Finale n.5 dell’ACN
del 29/07/2009, saranno predisposti due elenchi distinti tra medici residenti nel territorio ASL BT e medici
residenti nel territorio di altre Aziende, e saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del
diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, con precedenza per i medici che non detengano
alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi
di specializzazione.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI TURNI
I turni di reperibilità saranno conferiti, nel rispetto dell’art 71 ACN del 29/07/2009, e dell’art. 43 AIR/2008,
prioritariamente ai medici di cui al punto 1) e successivamente ai medici di cui al punto 2) e 3).
Si dà atto che avranno precedenza i sanitari che non detengano alcun rapporto di lavoro pubblico o
privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione.
I turni, per ciascun Distretto, saranno conferiti fino alla copertura del contingente necessario a garantire la
continuità dell’assistenza ovvero il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, deve essere
pari almeno alla metà dei medici presenti in turno attivo per ciascun Distretto (art. 43 co. 6 AIR 2008).
Tutte le comunicazioni relative al bando de quo saranno effettuate dall’U.O.S.V.D. Personale Convenzionato/
Strutture Accreditate esclusivamente tramite posta aziendale certificata (art. 16 comma 7 L.n. del 28/01/2009).
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso, acquisiti a tal
fine dall’ASL BT, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale presso I’UOSVD Personale Convenzionato/Strutture
Accreditate della ASL BT.
NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nell’ACN
dei Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 e all’AIR vigente, oltre alle norme contenute nelle fonti
legislative e contrattuali vigenti in materia.
Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa nazionale e regionale vigente di riferimento che
regola i rapporti con i medici di medicina generale.
L’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in
parte, il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze aziendali, senza obbligo comunicazione e
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta.
Per ottenere informazioni relative al presente avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’UOSVD Personale
Convenzionato/Strutture Accreditate - Via Fornaci, 201 tel. 0883/299740 -dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore
16 alle ore 17 dei giorni di martedì e giovedì.

Il Direttore Area Gestione del Personale
(dott. Francesco Nitti)
Il Direttore Generale
(Avv. Alessandro Delle Donne)
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Marca da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrat e - Prot.n.95419608/2 010 del
18/02/2010

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
VIA FORNACI, 201
76123 AN D R I A

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento il conferimento di
turni di reperibilità nell'ambito del Servizio di Continuità Assistenziale della Azienda Sanitaria
Locale BT.

Il sottoscritto dott. ______________________
, presa visione
del bando pubblicato
sul Bollettino
Ufficia le della Regione Puglia n. ___
del
________
_ , chiede di essere ammesso alla pubblica selezione, per la formazione di
appositi elenchi distrettuali per il conferimento di turni di reperibilità nell'ambito del Servizio di
Continuità Assistenziale della Azienda Sanitaria Locale BT ai sensi dell'ACN del 29/07/2009 .
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle san zioni previste in caso di
dichiara zioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara:
di essere nato a.___

o

di

ris iedere

nel

______
Comune

il ________

di

_

CAP

--

---

--

------~

o

di

avere

il

seguente

o

Recapito Telefonico Fisso n. _____

o

Recapito mobile Celi. _______________

o

C.F. _________

no__
indirizzo

alla

Via

_

di

Posta

Elettronica

____

Certificata

(obbligatorio)

_
_

di essere in possesso della cittadinanza

italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi

vigenti , ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea,
ovvero

dei requisiti

specificare

o

sostitutivi

la

di essere/non

di cui all'art.

condizione

essere iscritto

se

di

aver

conseguito

il

diploma

o

di
____

__

essere
___

_______

regolarmente
__

laurea

voto

iscritto

connumero ___

in

di

(indispensabile

cittadinanza

_ _ ___

di
___

dalla

e s.m.i

del comune di __

_______

con
presso ___

diversa

nelle liste elettorali

seguente motivo _ ______

o

38 D.Lgs. n. 165/01

_____

____

Medicina

italiana)

e

_

per il

in

data

_
Chirurgia

laurea

_ _ _
all'Ordine
_ _______

dei

Medici
_

della

Provincia

di
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di

concorrere

per

dell'inserimento

uno

dei

seguenti

requisiti

(indicazione

concorrere

per l'inserimento

essendo incluso al n. _ _ _ __
regionale

di Medicina

nella graduatoria

__, con punti _______
per l'anno 2018,

Generale

pubblicata sul BURP n. 144 DEL 21/12/2017

fini

2. di concorrere/non
del 29/07/2009,
Generale,

aziendale ASL BT,
, della graduatoria

settore continuità assistenziale,

e ripubblicata

sul BURP n. 9 del

{**);

18/01/2018

concorrere per l'inser imento nell'elenco di cui alla N.T. n.4 dell'ACN
essendo in possesso del titolo di Formazione Specifica in Medicina

conseguito

presso _ __

sensi

del

D.

____

29/07/2009,

avendo

Lgs.

n.

256/91

il__

_

nell'elenco di cui alla N.F. n.5 dell'ACN

acquisito

l'abilitazione

_, successivamente alla data del 31/12/1994

svolgere altre attività

_ __

(**);

concorrere per l'inserimento

il__________
di svolgere/non

ai

________

3. di concorrere/non

o

ai

nella graduatoria aziendale ASL BT:

1. di concorrere/non

del

obbligatoria)

professionale

( * *);

come Medico, compreso la frequenza di corsi d i

special izzazione e/o corsi triennali di formazione in medicina generale ex D.L.vo 256/91. In
affermativo

caso

o

di non avere procedimenti

o

di accettare le condizioni previste dal bando;

o

di rilasciare il proprio consenso al trattamento

specificare

penali a proprio carico in corso;

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle

previs ioni del D.L.gs. n .196 del 30.06.2003 e s.m.i., ivi compreso l'eventuale esercizio del
diritto di accesso.



Il sottoscritto

esprime la seguente ed unica preferenza in merito al Distretto in cui intende

assicurare la reperibilità domiciliare:
O DISTRETTO SANITARIO N. l S. Ferdinando di Puglia - Margherita di Savoia - Trinitapoli;
O DISTRETTO SANITARIO N.2 Andria;
O DISTRETTO SANITARIO N.3 Canosa di Puglia - Minervino Murge - Spinazzola ;
O DISTRETTO SANITARIO N.4 Barletta;
O DISTRETTO SANITARIO N.5 Trani - Bisceglie

2
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sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione
effettuata al seguente indirizzo:

relativa

Dr ._____

__

COMUNE
______
N ._ __

_ ___

__

______

_____

al presente avviso venga

_ ________

DI
CAP__
RECAPITO

__

Provincia
__

_ Via ______

__________

TELEFONICO

___

di

di

____

o

FISSO
Indirizzo

Posta

~

MOBILE

Elettronica

Allega alla presente domanda, copia di un valido documento di riconoscimento

_

certificata

e "Allegato l".

( Luogo e data)
FIRMA

______

_ __

_ _ (*)

(non soggetta ad autenticazione)

(*) La presente domanda deve essere datata e firmata, a pena di esclusione. La sottoscrizione
non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a
ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità del sottoscr ittore .

(**) Compilare la casella che i nteressa e cancellare l'ipotesi che non interessa. L'indicazione
di una delle ipotesi è obbligatoria ed esclude le altre.
Ai sensi dell'art . 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.

3
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L

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
_ _ _ ______
_______
____
__ nato
Il sottoscritto
Dott. _ ______
____
______
__ ____
il ___
____
residente in _________
_
Via/Piazza ______
_ ____
__ ___________
____
n° _ _ _ _
iscritto all"Albo dei __ _____
_____
______
_ della Provincia di ___
_ _ _
sensi e agli effett i dell'art . 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n . 445 dichiara formalmente di

a

ai

li essere - non essere (li titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pie no, a tempo definito,
a tempo parziale, anche come incaricato o supp lente, presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto __ __ _______
___
_ ore settimanali ___
_ ____
_
Via ____
___
________
Comune di ___
_ ________
_
Tipo di rappo rto di lavoro _ ___
________
_ ___________
_
Periodo: d al _________
__ _____
_
21 essere/non

essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n°
scel te e con n° ____
scelte
in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _ _ _____
.Azienda ____
_

31 esse re/non essere (l i titolare di incarico come medico pediatra di libera sce lta ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n°
sce lte
Periodo:dal _____
_ ______
_
4 ) essere/non

essere (l i titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato
specialista ambula torial e convenzi onato interno: (2)
Azienda _ _ ____
_ branca _ _____
______
ore sett .__ _
Azienda _ _ __ ___
branca
ore sett.

(1) come

5) essere/non

essere (1) iscritto negli elenchi dei"inedici specialisti convenzionati esterni : (21
Provincia ______________
branca _____
______
_ _
Periodo: dal ___
_______
__ _

6) avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi de ll'art. 8, c . 5, D.L.vo n. 502/92 :
Azienda~ _ _ __ _____
Via ___
_____
_ _ __ ______
_ _
Tipo di attività __ ___
______________________
_ _ _
Periodo: dal ____
_ _______
_
7) essere/non
essere (l i tit olare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
Regione _ __ __
o in altra regione (2):
Regione _____
______
__ Azienda _________
ore sett.
in forma attiva - in forma di disponibilità (1)

8) essere/non

essere iscritto {l i a corso di formazione in medicina generale di cu i al Decreto
Leg.vo n ° 256 / 91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n ° 257 / 91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n . 368/99 :
Denominazione del corso ___
__ _ _ ____
_______
_ _____
_
Soggetto pubblico che lo svolge __ ___
_ _ _ __________
___
_
Inizio : dal _ _____
_____
__ _ __ _
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operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
operare/non
con le Aziende ai sensi dell'art. 8private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali
quinquies del D.L.vo n . 502/92 e successive modificazioni . (2)
_
___
ore sett. _____
Organismo __________________
_
Comune di _____________
__ ___
Via __ _ _______
__ __ _
__ __ _ ____________
Tipo di attività __ ______
_
__ __ ___
____
____
___
Tipo di rapporto di lavoro __ _____
_
Periodo: dal ___________________________
operare {li a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non
10) op erare/non
convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art . 43 L. 833/78: (2)
_
ore sett . ________
___________
Organismo _______
_
_____
_____
_ _ Comune di ___
Via __ ___________
__ _
____
____
__ ____
Tipo di attività _____________
_ _
Tipo di rapporto di lavoro ________________________
_
______________
___
Periodo: dal ____________
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica [21 o di medico competente
D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81:
_
ore sett. ________
___
__ ___
____
Azienda _______
_
__ Comune di _____________
____
_ ___
Via _____
__ _
__ _ ______
Periodo: dal __ _ _____________

ai sensi del

svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali
12) svolgere/non
nell 'ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2)
_
__ ___
____
Comune di ____
Azienda _____________
_
___
Periodo:dal ________________________
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
__

____

Periodo: dal ____

__

_______

_________

_

esercitare
essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non
14) essere/non
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale :

15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al decreto 14. 10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale:
_
__ _______
_____
___
_ _____
Periodo: dal _____
svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle
16) svolgere/non
sopra evidenziate [indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in
caso negativo scrive: ne ssuna )
Periodo : dal _ __
17) essere/non
(2)

___

____

____

____

___________

_

essere (li titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato:

_
ore sett. ___
Comune _________
____
___
Azienda __ ___
_ _
___
____
___
__ ____________
Tipo di attività ____
__ _
______
____________
Periodo: dal ________

{li
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operare/non
operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa a ttivit à di docenza e formazione in medicina general e comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente da dichiarare relativament e al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai
rapporti di lavoro convenzionato ai nn . 4 , 5 , 6, 7) :
Soggetto pubblico _________
_ _ ____
__________
_
Via ___
_ _ __ __________
Comune di ___________
_
Tipo di attivi tà ______________
_ _ __ ___________
_
Tipo di rapporto di lavoro : _____________
_________
_ _ _
Periodo : dal __________________
___
_ __ ___
_
19) essere/non

e ssere titolare (1) di trattamen to di pensione a : (2)

Periodo: dal ___

__

____________

____

______

_

20) fruire/non

fruire (1) di trattamento pension istico da parte di altri fondi pensionistici
da quelli di cui al punto 15 : (2)
soggetto erogante il trattamento pensionistico _ __ _ ___
__ _ _ _ ____
_
Pensionato

dal _ __

NOTE : ____

___

_______

_____

_ __________________

____

_

___________

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono

differenti

_

al vero .

In fed e
Dat a _____

(1) - cancellare

____

____

Firm a __

_ ___

______

_

la parte che non interessa

(2) - completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fos se sufficiente utilizzare quello in
calce al foglio alla voce "NOTE"
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ASL FG
Avviso pubblico per il conferimento incarichi di collaborazione libero professionale di Dirigente Medico di
Ostetricia e Ginecologia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1376 del 25/09/2018, indice Avviso pubblico per titoli, per il
conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., in assenza di uguale professionalità all’interno dell’ASL FG, di Dirigente Medico disciplina
di Ostetricia e Ginecologia, di cui alla legge n. 194/78.
L’ammissione alla selezione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, e a ricorrere delle condizioni
disciplinate dai seguenti articoli:
Articolo 1
Requisiti
L’ammissione alla selezione è riservata ai candidati che, alla data di scadenza del presente bando, siano in
possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività professionale specifica, ovvero:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia
2) Specializzazione nella disciplina a selezione o disciplina equipollente
3) Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
4) Non versare nella condizione di medico obiettore di coscienza
Articolo 2
Selezione dei candidati
Una Commissione di esperti nella disciplina a concorso, nominati dal Direttore Generale, procederà alla
formulazione della graduatoria finale di merito a seguito della valutazione dei titoli e dei curriculum pervenuti.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione complessivamente di 20 punti così distribuiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono
quelli previsti dall’art. 27 del DPR n.483/1997.
La Commissione, prima di procedere alla selezione, predispone i criteri per la valutazione, tenuto conto delle
specifiche competenze richieste in relazione all’incarico da conferire.
Al termine della valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria di merito che sarà resa nota con
apposito atto deliberativo del Direttore Generale. I candidati risultati vincitori saranno invitati a presentarsi
presso l’Area Gestione Risorse Umane per la stipula del contratto di collaborazione libero professionale.
A parità di punteggio tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto per
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale,
sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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Articolo 3
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’A.S.L. FG, Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia, e pervenire entro il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P. recando sulla busta la dizione “Conferimento incarico Dirigente
Medico disciplina di Ostetricia e Ginecologia presso l’ASL FG, L. n. 194/78”. Faranno fede la data e l’ora del
timbro postale apposto dall’ufficio accettante. Qualora la scadenza prevista coincida con un giorno festivo, il
termine di presentazione è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. La consegna
a mano potrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda, dal lunedì al venerdì con orario 9.00/13.00 – e
Martedì e Giovedì anche dalle ore 16.30/17.30.
La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.
aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria.
Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, artt.
n. 46 – 47 e art. 15 della L. n. 183/2011:
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
 il godimento dei diritti civili e politici;
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
 di aver o non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
 i titoli di studio posseduti con indicazione della data di conseguimento e i requisiti specifici previsti;
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 gli eventuali servizi prestati anche in regime di flessibilità presso pubbliche amministrazioni o soggetti
privati, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di lavoro;
 il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di non essere collocati in quiescenza;
 non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda ;
 il domicilio con il relativo numero di codice postale, al quale il Candidato chiede siano trasmesse le
comunicazioni inerenti la selezione e l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione,
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 1;
 l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto, le eventuali variazioni di indirizzo esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
 l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti connessi con l’espletamento
della procedura di selezione;
 l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni connesse al presente avviso;
 di accettare le condizioni del bando;
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione
dall’avviso.
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La partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età, fermi restando quelli previsti per il collocamento a
riposo d’ufficio.
Tutti i requisiti prescritti, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione, e la mancanza anche di un solo requisito comporta
l’esclusione.
L’Azienda dichiara sin d’ora di non assumere alcuna responsabilità per domande disperse o giunte tardivamente,
a causa di inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, e per mancata o tardiva comunicazione da
parte dell’Azienda stessa, dovuta a inesattezze dell’indirizzo indicato nella domanda o variazioni dello stesso
non tempestivamente comunicate.
Articolo 4
Documentazione richiesta
Alla domanda dovrà essere allegata:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai
titoli di studio conseguiti.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai servizi
prestati nel profilo e nella categoria presso Enti Pubblici, Enti privati accreditati con il S.S.N., aziende private
non accreditate con il S.S.N..
Curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in carta semplice, debitamente documentato
e autocertificato nei modi di legge.
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Elenco, (in duplice copia) di tutti i titoli e documenti presentati.
Articolo 5
Compiti
I compiti da svolgere saranno quelli previsti dalla L. n. 194/78 e ss. mm. ii.
Articolo 6
Conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo contratto ex art. n.7, comma 6, decreto legislativo
n.165/2001 e ss.mm.ii.:
La durata dell’incarico è di anni UNO a far data dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabile.
Le parti potranno esercitare recesso anticipato dal contratto con un preavviso minimo di giorni trenta. Il
recesso anticipato dell’Azienda deve essere adeguatamente motivato.
In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, al titolare di incarico verrà applicata una penale
corrispondente al valore del contratto per il periodo di preavviso non dato.
Al Libero-professionista sarà corrisposto un compenso orario lordo pari ad € 60,00/h oltre IVA se e quanto
dovuta.
Il titolare di incarico è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale e dovrà garantire, a proprio carico, la copertura assicurativa per infortunio. Lo stesso dovrà
produrre, copia della stipulata polizza assicurativa.
L’incarico di lavoro autonomo di cui al presente bando non prevede vincoli di subordinazione del Professionista
nei confronti dell’Azienda conferente. Detto incarico è caratterizzato da prestazioni professionali conformi ai
contenuti ed alla natura dell’incarico medesimo. Fermo restando la verifica delle prestazioni rese da parte
dell’Azienda committente.
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Articolo 7
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.2016/679, si informa che
l’A.S.L. FG tratterà i dati personali di ciascun Candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al presente
avviso, nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di
avviso in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra, è identificato
nel Responsabile dell’U.O.C Risorse Umane.
art. 8
Disposizioni finali
Costituisce causa di risoluzione del contratto l’accertamento in ordine al conferimento di incarico liberoprofessionale viziato dalla presentazione, ad opera dell’interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidità
non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora, a suo
insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
La partecipazione all’avviso comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni
contenute nel presente bando.
Tutti i dati personali forniti dai candidati in occasione della presente procedura verranno trattati dall’Azienda
nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679. Il trattamento
sarà finalizzato allo svolgimento della presente procedura e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto
contrattuale. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili. Gli stessi potranno essere messi a disposizione degli aventi
diritto che ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L. n.241/1990.
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità
all’avviso, pena l’esclusione dallo stesso.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Vito Piazzolla
Direttore Generale
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di Dirigente
Medico, disciplina Ortopedia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 982 del 25/09/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di personale area dirigenza medica veterinaria,
disciplina ortopedia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
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Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Genrale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
 Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
 Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
 Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico
disciplina ortopedia.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.
asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio – delibere.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 1) e 2) del presente
bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
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Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame

Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso,
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
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e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – albo pretorio - sezione concorsi ed è valida per trentasei mesi dalla data di
pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786195
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - disciplina ortopedia,
indetto da Codesta Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 982 del
25/09/2018,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza);
il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione
della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato
conseguito;
il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo
omettere tale dichiarazione);
8
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Ø il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio
della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
Ø l’ eventuale recapito telefonico;
Ø ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di
handicap hanno la facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al
concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Ø l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura concorsuale;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

____________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)



SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;



SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

9
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 4 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:


-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)

10
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o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore

11

62438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di Dirigente
Medico, disciplina Anatomia Patologica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1057 del 27/09/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di personale area dirigenza medica veterinaria,
disciplina anatomia patologica.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:

a)

b)

c)
d)

Art. 1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
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Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
 Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
 Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
 Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico
disciplina anatomia patologica.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.
asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio – delibere.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 1) e 2) del presente
bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
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Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)
b)
c)
d)
e)

10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame

Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso,
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
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e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – albo pretorio - sezione concorsi ed è valida per trentasei mesi dalla data di
pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786195
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina anatomia
patologica, indetto da Codesta Amministrazione con Deliberazione D.G. n.
1057 del 27/09/2018
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza);
il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione
della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato
conseguito;
il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo
omettere tale dichiarazione);
8
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Ø il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio
della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
Ø l’ eventuale recapito telefonico;
Ø ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di
handicap hanno la facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al
concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Ø l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura concorsuale;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

____________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)



SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;



SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

9

62447

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 2 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:


-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)

10
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o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore

11
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¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

12
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
per ragioni sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 29/08/2018, è indetto un avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
 i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Neurochirurgia o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia, entro e non
oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
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né quelle pervenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. 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.
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.
TASSA DI AMMISSIONE
I candidati dovranno allegare alla domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione di Euro 20,00 (VENTI euro/00) da effettuarsi esclusivamente su c.c.p. n. 639716 intestato
all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Servizio Tesoreria - nella quale andrà
specificata quale causale del versamento: “avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di
Neurochirurgia.”.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
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iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 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, tutte 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.
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Alla domanda di partecipazione va allegata, pena esclusione dalla presente proceduta, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione all’avviso pubblico.
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.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE
I punteggi sono così suddivisi:
 punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
 punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con formale provvedimento, nel quale saranno indicati, per
i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio.
La prova colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
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Per essere inclusi nella graduatoria finale, ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio un
punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
Della graduatoria finale, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alla prova colloquio, si
prenderà atto con provvedimento formale del Direttore Generale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
- U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia
- al Responsabile del procedimento - Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705,
0881/732400 e 0881/732319 - fax 0881/732390.
Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__

sottoscritt_______________________________________________________________

chiede di essere ammess__ a partecipare all’ avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di
Neurochirurgia
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 _____________________________________________________,
conseguita presso ________________________________________________________________ in
data __________________ , durata del corso di Laurea ________________;

-

di essere in possesso, inoltre, della _________________________________________, conseguita
presso l’Università di__________________________________________________________ in
data _________________________ della durata di ___________

-

di

trovarsi

nella

seguente

posizione

riguardo

gli

obblighi

di

militari

di

leva

____________________________;
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-

di aver prestato servizio in qualità di _______________________________________ 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 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 l’originale della ricevuta attestante il versamento della tassa di
ammissione al concorso nonché copia del seguente documento in corso di validità:
____________________________________________________________________________________
rilasciato da __________________________________________________________________ in data
___/___/______
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________
La firma in calce non deve essere autenticata
____________________________________

7
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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

il__________________

a
residente

a_________________________________________ Via__________________________________________
codice fiscale___________________________________________ consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n°
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso sorteggio componenti regionali Commissioni Esaminatrici concorsi pubblici.

Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle Commissioni
Esaminatrici dei sottoelencati concorsi pubblici si effettuerà alle ore 11,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia presso l’Area Gestione del
Personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Consorziale Policlinico” di Bari, piazza Giulio Cesare n. 11,
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
 Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Urologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997.
 Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Medicina Legale, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora il giorno prefissato come innanzi coincida con il sabato ovvero con un giorno festivo, le operazioni
di sorteggio saranno prorogate al primo giorno successivo non festivo, stessa ora.
Le operazioni si svolgeranno in seduta pubblica.
La data del relativo sorteggio 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).

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Dimatteo
IL DIRETTORE GENERALE
Dr GIOVANNI MIGLIORE
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ARESS PUGLIA
Avviso di selezione pubblica per nomina componenti OIV.

Avviso di selezione pubblica per la nomina di n. 3 Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale - Puglia
Visto il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista la l. r. 1/2011, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”;
Vista la l. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
Visto il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il d. l. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con l. 114/2014 ed, in particolare, l’art. 19;
Visto il D.P.R. 105/2016, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n.68 del 3/6/2015, con la quale, a seguito del parere
favorevole rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15/4/2015 (prot. 23871 - acquisito al
prot. dell’Agenzia al n. 1513) veniva nominato il Componente dell’OIV, per il triennio 2015-2018, nella persona
del prof. Vittorio Dell’Atti, con convenzione disciplinante i profili giuridici ed economici connessi all’incarico in
oggetto, salvo il compenso annuo pari ad € 3.904,42, oltre oneri fiscali e di legge ove dovuti, già previsto con
la deliberazione n. 124/2014, in applicazione delle disposizioni di cui alle LL. RR. Puglia 32/2001, 40/2007 ed
1/2011;
Visto il D.M. 2 dicembre 2016, G.U. Serie Generale n.14 del 18 gennaio 2017, circa l’istituzione dell’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;
Vista la L. R. Puglia del 24 luglio 2017, n. 29 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 24-7-2017)
recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)” e la relativa rettifica
di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18/1/2018;
Preso atto delle funzioni e delle relative attività dall’A.Re.S.S., come delineate agli art. 2 e 3 della L.R. 29/2017;
Preso atto che l’A.Re.S.S. si articola, come da proposta di atto aziendale cui alla deliberazione del Commissario
Straordinario n.52 del 26/03/2018, rettificata ed approvata da deliberazione del 24/04/2018 n.59 del
Commissario Straordinario, secondo un’organizzazione a matrice, nell’ambito della quale le strutture di
massima dimensione, caratterizzate da competenza specialistica e approccio funzionale, sono individuate
nell’ “Area”, quale insieme di competenze complesse aventi omogeneità, complementarietà ed integrazione
di intervento. Tra queste, si individuano, per particolare rilevanza e per trasferimento delle funzioni all’A.
Re.S.S.:
− Area Valutazione e Ricerca: svolge funzioni di valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle
tecnologie sanitarie propedeutica alle attività programmatorio gestionali, analizza le prove di efficacia
inerenti all’utilizzo di tecnologie sanitarie innovative nella pratica clinica da utilizzare nella strutturazione
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delle reti di servizi, nell’elaborazione di linee guida, nello sviluppo di PDTA, nella razionalizzazione della
spesa farmaceutica; è deputata al monitoraggio delle tecnologie sanitarie emergenti (Horizon Scanning)
e alla promozione di tecniche di disinvestimento/investimento e prioritarizzazione, e dà impulso a
politiche (di appropriatezza, tariffarie, etc.) per governare l’adozione dell’innovazione tecnologica nella
pratica clinica. L’Area Valutazione e Ricerca è sede del Centro regionale HTA (ex L 190/2014 e L 208/2015)
e gestisce, a livello regionale, il Programma Nazionale HTA per i Dispositivi medici, anche introducendo
meccanismi codificati di coinvolgimento degli stakeholders nella segnalazione e nella valutazione delle
tecnologie sanitarie. Data la molteplicità dei compiti assegnati, l’Area Valutazione e Ricerca si articola, in
sede di primo impianto, in due centri di costo individuati come segue: Servizio “Governo dell’Innovazione
e Valutazione delle tecnologie sanitarie” e Servizio “Farmaci e Dispositivi medici”;
− Area CRSS: Centro Regionale per la Sicurezza Sanitaria e la gestione del rischio del Paziente, costituita dal
Servizio Unità di Coordinamento e Servizio Rete del Risk management, promuove la cultura della sicurezza
del paziente e soprattutto dell’imparare dagli errori, condizioni imprescindibili per un sistema sanitario
più sicuro. L’Area provvede all’attuazione dei compiti assegnati dalla DGR 2265 del 21.12.2017 e di quanto
prescritto dalla legge 08.03.2017 n. 24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 e recante
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”;
Richiamato l’art. 14, c. 2-bis, d. lgs. 150/2009, così come recentemente aggiunto dal d. lgs. 74/2017, a norma
del quale “l’Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma
collegiale con tre componenti”;
Ritenuto che la preferenza accordata dal provvedimento legislativo da ultimo richiamato risulta quella meglio
rispondente alla complessità ed estensione di compiti, funzioni e responsabilità in capo all’Organismo, tanto
alla luce delle modifiche di cui al d. lgs. 74/2017 quanto in ragione delle nuove attività e competenze attribuite
all’Agenzia dalla l. r. Puglia 29/2017, come successivamente modificata ed integrata;
Considerato che è necessario procedere alla nomina dell’OIV che sostituirà l’attuale OIV, in scadenza al
03/06/2018;
Il Direttore Generale
emana il seguente avviso di selezione pubblica per la nomina dei componenti dell’O.I.V. dell’Agenzia Regionale
strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) - Puglia.
Art. 1 Indizione
E’ indetta, ai sensi del D.M. 2/12/2016, una procedura comparativa, finalizzata alla nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Agenzia Regionale strategica per la salute ed il sociale (A.Re.S.S)
Puglia, che sarà composto da n. 3 esperti di provata qualificazione professionale, di cui n. 1 avente funzioni
di Presidente.
L’Organismo così nominato avrà la durata di anni tre, fermo l’obbligo di ciascun componente di procedere
tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, lett.
c) e 7, c. 2, D.M. 2/12/2016, eventualmente rinnovabili una sola volta, nel rispetto delle ulteriori previsioni di
cui all’art. 7, c. 1, D.M. 2/12/2016.
Art. 2 Requisiti Generali
Alla procedura comparativa indetta all’articolo che precede potranno partecipare esclusivamente i soggetti
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti all’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito dall’art. 1,
D. M. 2/12/2016.
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Ai sensi dell’art. 7, c. 6, D. M. 2/12/2016, l’incarico di Presidente dell’Organismo sarà affidato esclusivamente
a soggetto iscritto nelle fasce professionali nn. 2 ovvero 3, di cui all’art. 5, c. 2, lett. b) e c) del medesimo
decreto.
L’Agenzia favorirà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, c. 7, D.M. 2/12/2016 il rispetto dell’equilibrio di
genere.
È fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al D.M. 2/12/2016.
Art. 3 Conflitto di Interesse e cause ostative
Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che:
a) non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del
Titolo II del libro II del Codice Penale;
b) non abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Agenzia
Regionale nel triennio precedente la nomina;
c) non sia responsabile delle prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
d) non si trovi, nei confronti dell’Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) non abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) non sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale o distrettuale
in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
g) non abbia svolto con continuità attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
h) non abbia un rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti responsabili di struttura in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o
con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico amministrativo;
i) non sia stato motivatamente rimosso dall’incarico dell’OIV prima della scadenza del mandato;
j) non sia revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
k) non incorre nelle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236
del D.Lgs. n.267/2000.
In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione
del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al COMMISSARIO
STRAORDINARIO - ARESS PUGLIA -Via Gentile, 52 - 70126 BARI, devono essere inoltrate, entro il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 2MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF:
− Domanda di partecipazione
− Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gs 235/2010
(codice dell’Amministrazione digitale), anche se indirizzata alla PEC del Protocollo Aziendale.
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La domanda e le dichiarazioni trasmesse tramite posta certificata saranno ritenute valide se sottoscritte
mediante la firma digitale.
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono espressamente dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea,
luogo di residenza e domicilio (se diverso dal luogo di residenza), numero di telefono, indirizzo e-mail,
codice fiscale;
2) di godere dei diritti politici e di non aver riportato condanne penali;
3) di non ricoprire, al momento della presentazione della domanda, incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non aver rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, nonché di non aver avuto simili incarichi o simili rapporti nei
tre anni precedenti;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dall’art. 3 del presente avviso;
5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti all’art.2 del presente avviso ed, in particolare, la
fascia di iscrizione all’Elenco nazionale istituito dall’art. 1, D. M. 2/12/2016;
6) ogni ulteriore titolo di studio, titoli e/o attestati di perfezionamento e/o specializzazioni, comunque utili
ai fini della selezione;
7) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
La domanda dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e dovrà essere redatta, a pena di
inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti richiesti per la nomina
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i candidati dovranno avvalersi
del fac simile allegato al presente avviso.
L’A.Re.S.S. Puglia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso, così come dichiarati e documentati dagli interessati.
All’istanza dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae in formato europeo, da cui risulti il titolo di studio posseduto e la qualificazione professionale
richiesta, debitamente firmato e provvisto di dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti richiesti
per la nomina cui al D.P.R. 445/2000 ;
b) una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative, anche in relazione ai
risultati individuali ed aziendali ottenuti, e che esponga l’attività e gli obiettivi che si ritenga che l’OIV debba
perseguire, debitamente firmata;
c) ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita.
All’istanza dovrà essere, altresì, allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità,
debitamente sottoscritta e datata.
L’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale – A.Re.S.S. Puglia - si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
Art. 5 Nomina del Componente OIV - durata dell’incarico e tipologia contrattuale
Alla nomina dei candidati individuati quale Componenti dell’OIV si procederà con provvedimento motivato
del Commissario Straordinario a seguito di valutazione comparativa dei curricula da parte di una Commissione
di Esperti, appositamente individuata. La Commissione di Esperti opererà nel rispetto delle indicazioni e
procedure previste dalla normativa applicabile.
Il rapporto del Componente dell’OIV sarà regolato da un contratto triennale di diritto privato, rinnovabile una
sola volta, avente ad oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente di Valutazione dalla vigente
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normativa. È fatta in ogni caso salva l’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4, c. 1, lett. c) e 7, cc. 1 e 2,
D. M. 2/12/2016.
Art. 6 Determinazione del compenso
Il compenso annuo spettante ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.Re.S.S. Puglia
sarà così determinato: per il Presidente è pari a quello corrisposto al componente unico del OIV uscente,
ovvero 3904,42 €, oltre oneri fiscali e di legge ove dovuti, come stabilito dalla l.r. 32/2001, con le riduzioni
previste dalla l. r. 40/2007 e l.r. 1/2011; per i singoli componenti è pari al compenso corrisposto al Presidente,
diminuito rispettivamente del 20%, ovvero 3123,54 €, oltre oneri fiscali e di legge ove dovuti. Tale spesa verrà
imputata sul conto economico n. 73310000065 del bilancio di previsione annuale. Nel caso i componenti
non siano residenti nel comune di Bari sarà loro corrisposto il rimborso delle spese di trasferta secondo il
vigente “regolamento delle missioni e del trattamento di trasferta”, approvato con deliberazione n. 138 del
23 dicembre 2015 del Direttore Generale dell’Ares.
Art. 7 Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito web dell’A.Re.S.S. Puglia www.aresspuglia.it nella sezione Bandi e Concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Gorgoni
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Proposta di candidatura a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia
Regionale strategica per la Salute ed il Sociale A.Re.S.S. Puglia

Al Direttore Generale A.Re.S.S. Puglia
Via Gentile, 52
70126 - B A R I

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti
dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale
(A.Re.S.S.) Puglia

Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ (prov. _______) il ___________________________
cittadino ______________________________ ( italiano o di uno Stato membro dell 'Unione Europea)
residente in____________________________________________________________(prov. ____)
via_________________________________________________

n.______c.a.p. _____________

telefono_______________________________ e-mail ______________________________________
Codice fiscale ______________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzata alla nomina del componente dell'OIV d ell'Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, A.Re.S.S. Puglia, a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:


di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea
(indicare quale ____________________________________________________________________)



di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;



di non aver riportato condanne penali;
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di non ricoprire incarichi pubblici elettivi;



di non ricoprire cariche in partiti politici;



di non ricoprire cariche in organizzazioni sindacali;



di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;



di non aver avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici e
cariche in organizzazioni sindacali, né rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni;



di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;



di non aver svolto incarichi di indirizzo politico presso l'A.Re.S.S Puglia nel triennio precedente la
nomina;



di non rivestire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso l'A.Re.S.S.;



di non trovarsi, nei confronti dell'A.Re.S.S. Puglia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;



di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;



di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale o distrettuale in cui opera l'A.Re.S.S. Puglia;



di non aver svolto con continuità attività professionale in favore o contro l'A.Re.S.S. Puglia;



di non aver alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado
con il Direttore Generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio presso l 'A.Re.S.S. Puglia o con il
vertice politico amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;



di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di OIV o di Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;



di non rivestire il ruolo di revisore dei conti presso l'A.Re.S.S. Puglia;



di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art.
236 del D. Lgs. n. 267/2000;



di non trovarsi nelle ipotesi di conflitto di interessi e cause ostative previste dalla delibera CIVIT n.
12/2013;



di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità di incarico o di incompatibilità di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;



di essere in possesso dei requisiti previsti all'art.2 dell’avviso di selezione pubblica ossia,
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1)essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della performance, istituito dall’art. 1, D. M. 2/12/2016 alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle candidature.
2) essere iscritto nella fascia professionale 3, di cui all’art. 5, c. 2, lett. c) del medesimo decreto ai
sensi dell’art. 7, c. 6, D. M. 2/12/2016, per concorrere per l’incarico di Presidente dell’Organismo.




Di essere collocato, nell’Elenco nazionale, nella fascia professionale 1 di cui al comma 2 lett. a)
dell’art. 5 D.M. 2/12/2016 , tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b) del predetto decreto, ossia:
A)

di essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea
quadriennale,
conseguita
nel
previgente
ordinamento
:
______________________________________________________ (specificare se in Scienze
Economiche e Statistiche, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria Gestionale ) e

B)

di essere in possesso di esperienza professionale documentata pari ad
anni
_________________________________________________(almeno quinquennale) presso
___________________________________________________
(comprovata esperienza
professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel
risk management ;).

Di essere collocato, nell’Elenco nazionale, nella fascia professionale 2 di cui al comma 2 lett. b)
dell’art. 5 D.M. 2/12/2016 , tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b) del predetto decreto, ossia
A) di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea
quadriennale,
conseguita
nel
previgente
ordinamento:
______________________________________________________ (specificare) unitamente a
titolo di studio post universitario ( specificare la durata che non potrà essere inferiore ad un
anno) ___________________________________________________ , conseguito a seguito di
frequenza di corso di durata________________(in profili attinenti alla misurazione e
valutazione della performance, nonché ai settori della organizzazione e del personale delle
PP.AA., del management, pianificazione e controllo di gestione ) e
B) di essere in possesso di esperienza professionale documentata, pari ad anni
__________________________________________________(almeno
otto
anni)
presso_________________________________________________, ( esperienza professionale
negli ambiti indicati all’art. 2, comma 1, lettera b) numero 2, D.M. 2/12/2016, di cui tre come
componente di organismo indipendenti di valutazione della performance o nuclei di valutazione
con funzioni analoghe).



Di essere collocato, nell’Elenco nazionale, nella fascia professionale 3 di cui al comma 2 lett. c)
dell’art. 5 D.M. 2/12/2016 , tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b) del predetto decreto, ossia
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A) di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea
quadriennale,
conseguita
nel
previgente
ordinamento:
in
___________________________________________________ (specificare) unitamente ad
esperienza quinquennale presso____________________________________________
in
posizione di responsabilità, anche presso Aziende private, nel campo del management della
pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e
valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di una esperienza giuridicoamministrativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza ) e
B) di essere in possesso
di esperienza professionale documentata,
pari
ad
anni
___________________________________________________(almeno 12 anni) presso
_______________________________________________________ ( esperienza professionale
negli ambiti indicati all’art. 2, comma 1, lettera b) , numero 2, di cui tre come componente di
organismi indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni
analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti).



di essere in possesso del seguente ulteriore diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea
quadriennale,
conseguita
nel
previgente
ordinamento:
in
_____________________________________________________(specificare il titolo acquisito)



di essere in possesso, altresì, del seguente titolo di studio post-universitario:
_____________________________________________________________________________
conseguito a seguito di corso di durata ________________



di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio, di perfezionamento o di specializzazione:
___________________________________________________________________________



di aver preso visione dell'avviso di selezione pubblica per la nomina del componente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione dell'A.Re.S.S. Puglia e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente.

Dichiara, inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente
recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Via ________________________________________________________________________
Città ____________________________________________ (Prov. _____) CAP ____________
Telefono/Cellulare ____________________________________________________________
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Allega alla presente:
1.

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e firmato;

2.

Curriculum vitae, debitamente datato e firmato

3.

Relazione di cui al punto b) dell'art.4 dell'Avviso, debitamente datata e firmata.

4.

La seguente ulteriore documentazione : ______________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l'A.Re.S.S. Puglia al trattamento dei propri
dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per gli assolvimenti degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Luogo e data

__________________________________

Firma_________________________________
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto bando di concorso pubblico per assunzione a tempo determinato di varie figure professionali.

ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO,
PER UN TRIENNIO, DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI,
EX ART. 15 OCTIES D.L.VO N. 502/92 E S.M. E I.,
PRESSO LA S.C. OEV IZS PUGLIA- SEDE DI FOGGIA
A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI RELATIVE
PER LA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO E LA FORNITURA DEI SERVIZI
REALI ALLE AA.SS.LL. E AL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE.
In esecuzione della deliberazione n. 272 del 18/09/2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di un triennio, di varie figure professionali, di seguito
specificate, a supporto delle attività indicate nella delibera di Giunta Regione Puglia n. 563 del 05/04/2018:
 n. 2 Collaboratori tecnici-professionali - informatici programmatori (cat. D);
 n. 1 Assistente Amministrativo - operatore data-entry - (cat. C);
 n. 1 Collaboratore Amministrativo-professionale- Statistico (cat. D).
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica, non
oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione del bando di
avviso pubblico sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
L’attivazione della procedura concorsuale, così come l’instaurazione dei rapporti di lavoro, è subordinata
all’esito della verifica di compatibilità della correlata spesa rispetto ai vincoli sugli oneri del personale posti
dalla normativa regionale e statale vigente in materia.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative alla presente procedura concorsuale sono
reperibili sul sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
La pubblicazione sul sito tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto è cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio - S.S. Gestione Risorse Umane- tel. 0881
786333 (ore 12.00- 13.00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. ANTONIO FASANELLA
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Avviso avvio procedura di consultazione. Adozione proposte Piani gestione rifiuti urbani.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 02/08/2018 “Adozione della proposta di Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico
integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”. Avviso di avvio consultazione
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale.
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, in qualità di Autorità Procedente ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
RENDE NOTO che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1482 del 02/08/2018, ha adottato la “proposta
di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione
del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”.
La D.G.R. in epigrafe è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. 125 del
28/09/2018, comprensiva dei seguenti elaborati
A. Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), composta da:
1. Sezione Conoscitiva: Rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento
1. Inquadramento normativo
2. Analisi dei flussi dei rifiuti
3. Analisi impiantistica
4. Elaborati grafici
2. Sezione Programmatica: Rifiuti Urbani e rifiuti del loro trattamento
1. Scenario di Piano
2. Analisi dei costi dell’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti
3. Programma regionale di prevenzione dei rifiuti
4. Sezione conoscitiva e Sezione programmatica: Fanghi di depurazione del Servizio idrico integrato
5. Norme Tecniche di Attuazione e Allegato “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”
6. Piano di monitoraggio
B. Proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate, composta da Relazione generale di piano e
relativi allegati
C. Rapporto ambientale, comprensivo di studio di incidenza ambientale e della Sintesi non Tecnica riferito
agli elaborati elencati ai precedenti punti
1. Rapporto Ambientale
2. Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale.
DA’ AVVIO, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii., alla procedura di Consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, delle proposte dei piani adottate.
A tal fine COMUNICA che l’Autorità competente regionale per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ed INFORMA che tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati e consultabili presso la sede del
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche (Autorità Procedente), della Sezione Autorizzazioni Ambientali (Autorità Competente) site in Via
Gentile, 52 - 70126 Bari, della Sezione Risorse Idriche sita in Via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale - 70026
Modugno (BA), nonché presso le sedi della Città Metropolitana di Bari e delle Provincie pugliesi.
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Per il medesimo fine tutta la documentazione è altresì disponibile nell’Area Trasparenza del sito web della
Regione Puglia al seguente indirizzo http://trasparenza.regione.puglia.it, nella sezione “Provvedimenti”,
nonché sul Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente indirizzo internet http://ecologia.regione.
puglia.it, nella sezione “Normativa” alla voce “PRGRU” ovvero “Bonifica”.
Le osservazioni redatte in forma scritta dovranno essere trasmesse, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano, alla sede della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, in via Gentile n. 52 - 70126, Bari, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo serv.rifiutiebonifica@
pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto “Osservazioni DGR 1482/2018 adozione proposte PRGRU-PRB”.
Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a
norma dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11, comma 4 della L.R. 44/2012, in 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.

il Dirigente della Sezione
ing. Giovanni Scannicchio
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DITTA MARROCCO PIETRA LECCESE
Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale. Agro del comune di Maglie.

Avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi della L.R. 12 aprile 2001, n° 11 e s.m.i. degli elaborati progettuali
e dello Studio d’Impatto Ambientale relativi al PROGETTO DI COLTIVAZIONE MINERARIA DI UNA CAVA DI
“PIETRA LECCESE” IN LOC. “MASSERIA GRANDE” - Foglio 4 p.lle 298-303-306 e 308 in agro del Comune di
Maglie (LE).
Il sottoscritto Mele Giovanni, in qualità di Amministratore unico della ditta MARROCCO PIETRA LECCESE srls
con sede in Melpignano (Le) in località Motta 15, informa che ha depositato copia del Progetto esecutivo e
dello Studio d’Impatto Ambientale presso il SUAP del Comune di Maglie (LE) depositando le copie richieste
anche presso lo Sportello Unico Regionale Attività Estrattive sito in Bari alla Via G. Gentile.
L’area di cava è distinta nel N.C.T. del Comune di Maglie al Foglio 4 p.lle 298-303-306 e 308.
Il progetto si riferisce alla coltivazione mineraria di una cava di Pietra Leccese con la metodologia a fossa con
gradoni. La coltivazione della roccia, che avverrà contestualmente alle operazioni di recupero ambientale
delle aree già coltivate, sarà organizzata temporalmente in n° 2 fasi. La coltivazione procederà dall’alto verso
il basso per piani orizzontali e mediante l’impiego di macchine da taglio.
Lo Studio d’Impatto Ambientale ed il Progetto esecutivo di tale progetto di coltivazione mineraria sono
disponibili presso gli Uffici del SUAP del Comune di Maglie (LE).
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 11/01 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 30
(trenta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli all’indirizzo di cui
sopra.

MARROCCO PIETRA LECCESE srls
Il legale rappresentante
Mele Giovanni
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IMPRESA LUCERA WIND
Pubblicazione D.D. n. 419/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
Oggetto: Lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
della potenza elettrica di 33,00 MW sito nel Comune di Lucera (FG) in località “Montaratro, Riparetta”;
− di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
− rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la
sottostazione di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località
“Monsignore” proposto dalla Società “Lucera Wind s.r.l.” - Occupazione anticipata preordinata
all’esproprio e determinazione provvisoria delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs.
327/’01.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Il funzionario Vita Cavone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
Considerato che:
- Con determinazione n. 2 dell’11.01.2016 il Commissario ad Acta, nominato con Ordinanza n.1679/2013 del
13.12.2013 in ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia n.2729, Bari Sez. I, 18 novembre 2009, ha fra
l’altro, rilasciato alla società “Tozzi Green s.p.a. (già TRE S.p.A Tozzi Renewable Energy), con sede in Mezzano
(RA), l’autorizzazione unica, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/’03 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 33,00
MW sito nel Comune di Lucera (FG) in località “Montaratro, Riparetta” nonché:
- di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la sottostazione
di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località “Monsignore;
- Con il succitato provvedimento n.2/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di cui
trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell’art.13
comma 4 del D.Lgs. 327/’01, deve intendersi cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della predetta
determinazione;
- Con determinazione n.13 del 13.04.2016, il quale il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed
Efficienza Energetica ha, fra l’altro, volturato l’Autorizzazione unica n. 2 dell’11.01.2016 in favore della Società
denominata: Lucera Wind s.r.l. “... nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali..” precedentemente
assentita in favore della Società “Tozzi Green s.p.a ..” nonché ha confermato la pubblica utilità dell’intervento
di che trattasi;
- Con la medesima determinazione n.13/2016 ha, altresì, concesso alla Società Lucera Wind srl, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012, proroga al termine di inizio lavori di 24 mesi che viene, pertanto, fissato al 13
luglio 2018;
- Con determinazione del dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni .517 del 24.10.2016, è stata disposta,
in favore della Società Lucera Wind s.r.l., l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio degli immobili
siti in agro del Comune di Lucera, individuati nell’elenco allegato al predetto provvedimento per farne parte
integrante, occorrenti per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
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- Con determinazione n.18 del 07.02.2018, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche digitali, ha
concesso alla Società denominata: Lucera Wind s.r.l.: “proroga di 24 (ventiquattro) al termine di inizio dei
lavori a tutto il 13 luglio 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R.. 67/2017” che così recita:
“Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli
incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non abbia
conseguiti pur avendo offerto il massimo ribasso consentito;”, nonché “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 D. Lgs. 29.12.2003 n.
387,
- Con nota pec del 24.07.2018 la Società “Lucera Wind s.r.l.”, ha comunicato di non aver dato esecuzione al
succitato provvedimento n. 517 adducendo quale motivazione il mancato accesso ai meccanismi incentivanti
nonostante nella partecipazione competitiva d’asta indetta con bando del 20 agosto 2016 ai sensi dell’art. 12
del D.M. 23 giugno 2016 gennaio avesse offerto il massimo del ribasso consentito,
- Con la medesima nota la Società Lucera Wind s.r.l. ha, altresì, dichiarato che al fine di rendere fattibile
la realizzazione dell’impianto in questione: “gli sforzi della Società si sono concentrati su aspetti legati alla
rinegoziazione delle forniture e alla riduzione dei costi di realizzazione, ...” nonchè, ha chiesto, ai sensi e per
gli effetti dell’art.22 bis del D.Lgs. 327/’01, l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio con contestuale
determinazione delle indennità provvisorie, degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera in parola,
individuati in apposito elenco descrittivo allegato al progetto approvato;
- Tale elenco, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, comprende i rispettivi proprietari
catastali, le superfici da espropriare e le relative indennità;
- Considerato che l’impianto in oggetto indicato, le relative opere connesse e le infrastrutture, corrispondono
a quelle previste, fra le altre, dal D. Lgs. 387/’03, il cui art. 12 le individua quali opere indifferibili ed urgenti;
- Che tale declaratoria di indifferibilità ed urgenza corrisponde, nel caso di specie, alla concreta esigenza di
attuare la politica energetica ed ambientale pianificata dai Governi nazionale e regionale per il raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle emissione dei gas serra, fissati con il protocollo di Kyoto dell’11.12.1997
come ratificati con L. 120 del 01.06.2002, richiamato anche nella predetta determinazione della Sezione
Infrastrutture Energetiche n. 18 del 07.02.2018;
- Che la medesima declaratoria corrisponde, altresì, alla concreta esigenza di realizzare urgentemente opere
di particolare natura, quali quelle di specie, finalizzate al perseguimento dello strategico obiettivo di tutela
ambientale, così come individuate nella loro tipologia dalla lett. c) dell’atto di indirizzo amministrativo adottato
con deliberazione di G.R. n. 1203 del 26.07.2007 per l’attuazione dell’art. 15 commi 1 e 1bis della L.R. n.3/’05
e s.m.;
- Che, pertanto tale strategico obiettivo dovrà essere tempestivamente perseguito, anche al fine di
corrispondere alla particolare urgenza nell’inizio dei lavori relativi a tali opere;
- Che, nel caso di specie, siffatta tempestività è assicurata dal termine fissato con la predetta determinazione
dirigenziale n. 18/’18 che per innanzi dette motivazioni ha di fatto prorogato il termine di inizio lavori
ulteriormente di altri 24 mesi;
- Che, al fine di assicurare il rispetto di tale termine e, dunque, la tempestività sancita dal predetto atto di
indirizzo, si rende indispensabile consentire l’occupazione anticipata degli immobili espropriandi occorrenti
per l’esecuzione degli stessi entro il predetto termine;
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- Ritenuto, altresì che, ai sensi del 1° comma del richiamato art. 22 bis del D. Lgs. 327/’01, l’occupazione
anticipata preordinata all’esproprio, occorrente per l’esecuzione di opere quali quelle del caso di specie, può
essere autorizzata senza particolari indagini e formalità;
- Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlato alla partico lare natura dell’ impianto da realizzare;
- Che, pertanto, allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta occupazione anticipata
preordinata all’esproprio dei predetti immobili, a condizione che la stessa sia eseguita entro il termine fissato
con la predetta determinazione n. 18/2018 per il termine di inizio dei lavori;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero, il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario
(Vita Cavone)
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3;
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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 G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale Maia” Approvazione atto
alta Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele
LANDINETTI;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, n. 3, che dispone che l’Ufficio per le espropriazioni “... svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare.”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Servizio, giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007;
DETERMINA
1. - E’ disposta, ai sensi all’art. 22 bis del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della L.R. n.3/’05 e s.m., in favore della
Società “Lucera Wind s.r.l.”, con sede in Mezzano (RA), per le motivazioni in premessa indicate, l’occupazione
anticipata preordinata all’esproprio degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 33,00 MW sito nel Comune di Lucera
(FG) in località “Montaratro, Riparetta” nonché:
- di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la sottostazione
di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località “Monsignore, giusta
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autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere espressa con
provvedimento dirigenziale n.13/’16 della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica.
2. -.Gli immobili assoggettati all’occupazione anticipata preordinata all’esproprio disposta con il precedente
art. 1 sono individuati nell’elenco denominato “A” redatto in forma integrale, e nell’elenco denominato “B”,
con parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali, facenti parte integrante del presente provvedimento,
indicanti anche i relativi proprietari catastali.
3. - Ai sensi dell’art. 22 bis del T.U. 327/’01 sono determinate in via provvisoria le indennità da offrire ai
proprietari catastali degli immobili individuati nel predetto elenco, nella misura indicata accanto a ciascuno di
essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari
in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.
4.- Per le disposte occupazioni anticipate preordinate all’esproprio, ai proprietari degli immobili suindicati è
dovuta l’ulteriore indennità prevista dall’art. 22 bis -comma 5 - del D.Lgs. 327/’01 e s.m., da calcolare ai sensi
del successivo art. 50, per l’occupazione intervenuta fra la data di immissione in possesso degli stessi e la data
di corresponsione dell’indennità di esproprio ovvero del corrispettivo dell’eventuale cessione volontaria.
5.- Ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, l’immissione in possesso degli immobili per i quali è
disposta l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio, dovrà aver luogo, a cura della Società “Lucera
Wind s.r.l.” con sede in Mezzano (RA), nelle forme previste dall’art. 24 del D. Lgs.327/’01 e s.m., entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data dello stesso.
6.- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili indicate
nell’allegato elenco denominato “B”, nelle forme previste dall’art. 14 della L.R. n.3/05 e s.m., a cura e spese
della Società “Lucera Wind s.r.l” in qualità di promotrice dell’esproprio. L’atto di notifica dovrà contenere
l’avviso della facoltà delle medesime ditte di presentare osservazioni in ordine alle indennità provvisoriamente
determinate, ove non condivise, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso degli
immobili espropriandi.
7.- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Lucera Wind s.r.l” con sede in
Mezzano, per i successivi adempimenti di competenza.
8.- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
− è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
− è composto da n.7 facciate;
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
− sarà notificato alla Società “Lucera Wind s.r.l.”, con sede in Mezzano (RA);
− viene redatto in forma integrale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione sono state omesse alcune
informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e iia cura
della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)
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IMPRESA LUCERA WIND
Pubblicazione D.D. n. 425/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
Oggetto: Lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
della potenza elettrica di 33,00 MW sito nel Comune di Lucera (FG) in località “Montaratro, Riparetta”;
− di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
− rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la
sottostazione di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località
“Monsignore” proposto dalla Società “Lucera Wind s.r.l.” - Occupazione d’urgenza preordinata
all’asservimento e determinazione provvisoria delle relative indennità ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs.
327/’01.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Il funzionario Vita Cavone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
Considerato che:
- Con determinazione n. 2 dell’11.01.2016 il Commissario ad Acta, nominato con Ordinanza n.1679/2013 del
13.12.2013 in ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia n.2729, Bari Sez. I, 18 novembre 2009, ha fra
l’altro, rilasciato alla società “Tozzi Green s.p.a. (già TRE S.p.A Tozzi Renewable Energy), con sede in Mezzano
(RA), l’autorizzazione unica, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/’03 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 33,00
MW sito nel Comune di Lucera (FG) in località “Montaratro, Riparetta” nonché:
- di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la sottostazione
di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località “Monsignore;
- Con il succitato provvedimento n.2/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di cui
trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell’art.13
comma 4 del D.Lgs. 327/’01, deve intendersi cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della predetta
determinazione;
- Con determinazione n.13 del 13.04.2016, il quale il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed
Efficienza Energetica ha, fra l’altro, volturato l’Autorizzazione unica n. 2 dell’11.01.2016 in favore della Società
denominata: Lucera Wind s.r.l. “...nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali..” precedentemente assentita
in favore della Società “Tozzi Green s.p.a ..” nonché ha confermato la pubblica utilità dell’intervento di che
trattasi;
- Con la medesima determinazione n.13/2016 ha, altresì, concesso alla Società Lucera Wind srl, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012, proroga al termine di inizio lavori di 24 mesi che viene, pertanto, fissato al 13
luglio 2018;
- Con determinazione del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni .n. 516 del 24.10.2016, è stata
disposta, in favore della Società Lucera Wind s.r.l., l’occupazione d’urgenza di asservimento, con contestuale
determinazione delle indennità provvisorie di asservimento sugli immobili individuati nell’elenco descrittivo
allegato al progetto approvato con la predetta Autorizzazione Unica n. 2/2016, allegando allo scopo apposito
elaborato l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio degli immobili siti in agro del Comune di
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Lucera, individuati nell’elenco allegato al predetto provvedimento per farne parte integrante, occorrenti per
l’esecuzione dei lavori in oggetto.
- Con determinazione n.18 del 07.02.2018, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche digitali, ha
concesso alla Società denominata: Lucera Wind s.r.l.: “proroga di 24 (ventiquattro) al termine di inizio dei
lavori a tutto il 13 luglio 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R.. 67/2017” che così recita:
“Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli
incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non abbia
conseguiti pur avendo offerto il massimo ribasso consentito;”, nonché “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 D. Lgs. 29.12.2003 n.
387,
- Con nota pec del 24.07.2018 la Società “Lucera Wind s.r.l.”, ha comunicato di non aver dato esecuzione al
succitato provvedimento n. 516 adducendo quale motivazione il mancato accesso ai meccanismi incentivanti
nonostante nella partecipazione competitiva d’asta indetta con bando del 20 agosto 2016 ai sensi dell’art. 12
del D.M. 23 giugno 2016 gennaio avesse offerto il massimo del ribasso consentito,
- Con la medesima nota la Società Lucera Wind s.r.l. ha, altresì, dichiarato che al fine di rendere fattibile
la realizzazione dell’impianto in questione: “gli sforzi della Società si sono concentrati su aspetti legati alla
rinegoziazione delle forniture e alla riduzione dei costi di realizzazione, ...” nonchè, ha chiesto, fra l’altro, ai sensi
dell’art. 22 bis del D. Lgs. 327/’01 e 15 della L.R. n.3/’05; l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento,
con contestuale determinazione delle relative indennità provvisorie sugli immobili individuati nell’elenco
descrittivo allegato al progetto approvato con la predetta Autorizzazione Unica n. 2/2018,
- Tale elenco, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, comprende i rispettivi proprietari
catastali, le superfici da espropriare e le relative indennità;
- Considerato che l’impianto in oggetto indicato, le relative opere connesse e le infrastrutture, corrispondono
a quelle previste, fra le altre, dal D. Lgs. 387/’03, il cui art. 12 le individua quali opere indifferibili ed urgenti;
- Che tale declaratoria di indifferibilità ed urgenza corrisponde, nel caso di specie, alla concreta esigenza di
attuare la politica energetica ed ambientale pianificata dai Governi nazionale e regionale per il raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle emissione dei gas serra, fissati con il protocollo di Kyoto dell’11.12.1997
come ratificati con L. 120 del 01.06.2002, richiamato anche nella predetta determinazione della Sezione
Infrastrutture Energetiche n. 18 del 07.02.2018;
- Che la medesima declaratoria corrisponde, altresì, alla concreta esigenza di realizzare urgentemente opere
di particolare natura, quali quelle di specie, finalizzate al perseguimento dello strategico obiettivo di tutela
ambientale, così come individuate nella loro tipologia dalla lett. c) dell’atto di indirizzo amministrativo adottato
con deliberazione di G.R. n. 1203 del 26.07.2007 per l’attuazione dell’art. 15 commi 1 e 1bis della L.R. n.3/’05
e s.m.;
- Che, pertanto tale strategico obiettivo dovrà essere tempestivamente perseguito, anche al fine di
corrispondere alla particolare urgenza nell’inizio dei lavori relativi a tali opere;
- Che, nel caso di specie, siffatta tempestività è assicurata dal termine fissato con la predetta determinazione
dirigenziale n. 18/’18 che per innanzi dette motivazioni ha di fatto prorogato il termine di inizio lavori
ulteriormente di altri 24 mesi;
- Che, al fine di assicurare il rispetto di tale termine e, dunque, la tempestività sancita dal predetto atto di
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indirizzo, si rende indispensabile consentire l’occupazione anticipata degli immobili espropriandi occorrenti
per l’esecuzione degli stessi entro il predetto termine;
- Considerato che il comma 2 lett. C) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/’05 consente, fra l’altro, di autorizzare,
senza particolari indagini e formalità, l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento di immobili,
contestualmente alla determinazione delle relative indennità per opere attinenti a servizi di rete in materia di
energia, come nel caso di specie;
- Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento ed alla contestuale determinazione delle relative indennità provvisorie
dei predetti immobili;
- CHE ai sensi dell’art. 22 bis del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della L.R. 3/’05 in materia di espropriazione,
può provvedersi alla richiesta occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento in favore della Società
“Lucera Wind s.r.l.” degli immobili individuati nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero, il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario
(Vita Cavone)
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
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VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3;
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 G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale Maia” Approvazione atto
alta Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di all’autorità espropriante, nonché
alle Regioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza
dell’organo di Governa, per il cui esercizio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare.”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Servizio, giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007;
DETERMINA
1. - E’ disposta, per le motivazioni in premessa indicate che formano parte integrante del presente
provvedimento, in favore della Società “Lucera Wind s.r.l.” con sede in Mezzano, ai sensi dell’art. 22 bis del
T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della L.R. n.3/’05 e s.m, per le motivazioni in premessa indicate, l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elett rica di 33,00 MW sito nel Comune di Lucera
(FG) in località “Montaratro, Riparetta” nonché:
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- di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la sottostazione
di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località “Monsignore, giusta
autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere espressa con
provvedimento dirigenziale n.13/’16 della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica.
2. - Gli immobili assoggettati all’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento disposta con il precedente
art. 1 sono individuati nell’elenco denominato “A” redatto in forma integrale, e nell’elenco denominato “B”,
con parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali, facenti parte integrante del presente provvedimento,
indicanti anche i relativi proprietari catastali.
3. - Ai sensi dell’art. 22 bis del T.U. 327/’01 sono determinate in via provvisoria le indennità da offrire ai
proprietari catastali degli immobili individuati nel predetto elenco, nella misura indicata accanto a ciascuno di
essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari
in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.
4.- Per le disposte occupazioni preordinate all’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento, ai
proprietari degli immobili suindicati è dovuta l’indennità prevista dall’art. 22 bis -comma 5 - del D. Lgs. 327/’01
e s.m., da calcolare ai sensi del successivo art. 50, per l’occupazione intervenuta fra la data di immissione in
possesso degli stessi e la data di corresponsione dell’indennità di asservimento.
4.- Per le disposte occupazioni preordinate all’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento, ai
proprietari degli immobili suindicati è dovuta l’indennità prevista dall’art. 22 bis -comma 5 - del D. Lgs. 327/’01
e s.m., da calcolare ai sensi del successivo art. 50, per l’occupazione intervenuta fra la data di immissione in
possesso degli stessi e la data di corresponsione dell’indennità di asservimento.
5.- Ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, l’immissione in possesso degli immobili per i quali è
disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento, dovrà aver luogo, a cura della Società “Lucera
Wind s.r.l.” con sede in Mezzano (RA), nelle forme previste dall’art. 24 del D. Lgs.327/’01 e s.m., entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data dello stesso.
6.- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili indicate
nell’allegato elenco denominato “B”, nelle forme previste dall’art. 14 della L.R. n.3/05 e s.m., a cura e spese
della Società “Lucera Wind s.r.l” in qualità di promotrice dell’occupazione preordinata all’asservimento. L’atto
di notifica dovrà contenere l’avviso della facoltà delle medesime ditte di presentare osservazioni in ordine
alle indennità provvisoriamente determinate, ove non condivise, entro il termine di trenta giorni dalla data di
immissione in possesso degli immobili oggetto di ‘occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento.
7.- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Lucera Wind s.r.l” con sede in
Mezzano, per i successivi adempimenti di competenza.
8.- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
− è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
− è composto da n.7 facciate;
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
− sarà notificato alla Società “Lucera Wind s.r.l.”, con sede in Mezzano (RA);
− viene redatto in forma integrale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione sono state omesse alcune
informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e iia cura
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della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)

IANNELLI Urbano Giovanni nato a
TROIA il 08/03/1969

MAR INO Gabrie la nata a TROIA il
30/04/1969

BRUNO Carmelina nata a MO NTAGUTO
il 18/01/1948

1

2

1

7

8

Lucera (FG)

Lucera (FG)

149

149

149

270

268

269

47560

47550

47555

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Servitù
art
22bis

1303

2323

6679

2,17

2,17

2,17

498,88

708,23

708,23

467,64

3599,81

Lucera (FG)

2,17

2,17

1

Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

431

430

6

SEMINATIVO

SEMINATIVO

467,64

47546

47542

ALTIERI Concetta nata a FAETO il
18/04/1945

267

266

2

149

149

IANNELLI Antonio nato a TROIA il
02/02/1947

Lucera (FG)

Lu cera (FG)

Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

611,67

BRUNO Carmelina nata a MONTAGUTO
il 18/0 1/1948

3

1

2,17

11,18

11,18

11,18

5

687

2,17

11,18

89,47

3933,13

€

Indennità

933,10

Servitù
art
22b is

214

2,17

(€/mq)

(mq)

9148

Valore
Venale

Superficie
occupata

1

SEMINATIVO

Servit ù
art
22bis

Servitù
art
22bis

Titolo

4

98300

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Qualità

611,67

262

51100

52384

Sup Cat
Ha A Ca

ALTIERI Concetta nata a FAETO il
18/04/ 1945

149

263

264

P.lla

n ,o "'f3 n

2

Lucera (FG)

149

149

Fg.

ç

MARINO Gabrie la nata a TROIA il
30/04/ 1969

5

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Comune

e

1

La Salandra Vincenzo nato a Foggia il
12/07/1989

4

2

La Salandra Letizia nata a Foggia il
11/06/1993

La Salandra Amelia nata a Foggia il
20/02/1991

1

3

IANNELLI Giuseppina nata a TROIA il
01/05/1964

La Salandra Francesca nata a Foggia il
09/09/2003

ALTIERI Concetta nat a a FAETO il
18/04/1945

1

DITTA CATASTALE

f.l L t.

IANNELU Urba no Giova nni nato a
TROIA il 08/03/1969

2

l

pia no

no

SERVITlJ' art 22 bis - DITTA CATASTALE solo NO M E E COGNO IVIE

Lv:;
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Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

CIRELLIMaria Rosaria nata a
ALBERONA il 09/04/1952

Querques Pompeo nato a Foggia il
29/01/1984

PELOSIMatteo nato a LUCERA il
30/04/1956

PELOSI Matteo nato a LUCERA il
30/ 04/1956

1

1

1

2

12

13

14

17

16

15

1

6

5

4

3

MO FFA Ciro nato a LUCERAil
24/02/1973
MOFFA Domenico nato a LUCERAil
28/07/1971
MOFFA Domenico nato a FOGGIA il
02/03/1965
MOFFA Donato nato a FOGGIA il
30/04/1966
MOFFA Renato nato a LUCERA il
08/10/19 76

DORI Elisa nata a LUCERA il
04/08/1939

2

2

PELOSIAntonietta Maria nata a
LIJ(ERA il 17/04/19fi7

2

PELOSIAntonietta Maria nata a
LUCERAil17/04/1962

PELOSI Maria Pasqualina nata a Lucera
il 18/12/1950

1

1

PELOSI Maria Pasqualina nata a Lucera
il 18/12/1960

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

CIRELLI Antonietta Carmina nata a
ALBERONA il 16/07/1965

1

11

10
Lucera (FG)

1

9

CIRELLIMaria Rosaria nata a
ALBERONA il 20/05/1963

Comun e

1

IANNELLI Antonio nato a TROIA il
02/02/1947

' ··- - - .. .. ·

Lucera (FG)

2

DITTA CATASTALE

CIRCELLI Salvato re nato a SAN
BARTOLOMEO IN GALDO il 25/01/1956

n'
piano

"

149

149

149

149

149

149

149

149

149

Fg.

61

371
(ex
27)

370
(ex
27)

171

172

173

304

305

175

P.lla

18842

10752

29593

40183

25115

45200

15065

15066

30130

Sup Cat
Ha A Ca

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINAT IVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Qualit à

Servitù
art
22b is

Servitù
art
22b is

Servitù
art
22bis

art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22b is

Servitù

Titolo

138

1406

2082

406

271

459

149

148

284

Superficie
occupata
(mq)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2, 17

Valore
Venale
{€/mq)

9,51

42,78

42,78

9,51

9,51

14,26

203,40

2847,52

293,70

4111,58

293,67

587 ,35

588,07

996,03

323,33

321 ,16

616,28

498,88

€

Indennità

L~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018
62487

1

1

1

22

5

4

3

I

Lucera (FG)

Lucera (FG)

MOFFA A ntonio nato a TROIA il
15/03/1965

Lucera (FG)

MOFFA Salvato re nato a TROIA il
31/10/1953

MOFFA Ciro nato a LUCERA il
24/02/1973
MOFFA Domenico nato a LUCERA il
28/07/1971
MOFFA Renato nato a LUCERA il
08/10/1976
MOFFA Vincenzo Giu lio nato a FOGGIA
il 13/07/1973

DORI Elisa nata a LUCERA il
04/08/1939

6

2

PEPE Maria Rosa nata a SAN
BARTOLOMEO IN GALDO il 11/02/1933

5

4

3

2

Lucera (FG)

PELOSIAntonietta Maria nata a
LUCERA il 17/04/1962

1

PELOSIGiovanni nato a LUCERA il
08/03/1959
PELOSI Maria Pasqualina nata a
LUCERAi l 18/12/1960
PELOSI Matteo nato a LUCERA il
30/04/1956
PELOSI Miche le nato a LUCERA il
15/07/1963

Lucera (FG)

Comune

1

MOFFA Vincenzo Giulio nato a FOGGIA
il 13/07/1973
PELOSIAntonietta Maria nata a
LUCERA il 17/04/1962
PELOSI Antonietta Mar ia nata a
LUCERA il 17/04/1962
PRIOLETTI Giacomo nato a ALBERONA
il 15/08/1924

DITTA CATASTALE

__

ALTIERI Concetta nata a FAETO il
18/04/1945

10

9

8

7

Zl

zo

19

18

piano

n•

\ "-'--..
. e:::,.,---.,.·

111

111

149

149

149

Fg.

399

558
(ex
208)

2

3

4

P.lla

22623

101594

6745

6745

6745

6745

6745

47546

112803

Sup Cat
Ha A Ca

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Strada
sterrata

Strada
ste rrata

SEMINATIVO

Qualità

47

373

Servitù
art
22bis

1996

9840

8783

Superficie
occupata
(mq)

Servitù
art
22b is

Servitù
art
22b is

art
22bis

Servitù

Servitù
art
22bis

Titolo

2,17

2,17

0,5

0,5

2,17

Valore
Venale
(€/mq)

809,41

101 ,99

499,00

110,89

110,89

110,89

166,33

L~

3188,48

318,85

318,85

318,85

318,85

318,85

3286,79

42,78

79,84

5,70

42,78

Indennit à
€
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Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

D'IMPERIO Leonardo nato a LUCERA il
05/11 / 1967

DI GIOIA Pompea nata a FOGGIA il
20/09/1965

D'IMPERIO Leonardo nato a LUCERA il
05/11/1967

D'IMPERIO Leonardo nato a LUCERAil
05/11/1967

SCRIMA Donato nato a LUCERAil
07/11/1948

DI GIOIA Giovanni nato a TROIA il
25/09/196 1

DI GIOIA Giovann i nato a TROIA il
25/09/1961

DI GIOIA Antonio nato a FOGGIA il
17/01/1969

ALTIERI Concetta nata a FAETO il
18/04/1945

ALTI ERI Concetta nata a FAETO il
18/04/1945

ALTIERI Concetta nata a FAETO il
18/04/1945

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

25

DI GENNARO Mario nato a TROIA il
27/02/1956

1

24

1

1

23

Lucera (FG)

Comune

DI GENNARO Francesco nato a TROIA il
18/12/1949

' · ------·

~

Lucera (FG)

DITTA CATASTALE

'

\

MOFFA Antonio nato a TROIA il
15/03/1965

piano

n•

-

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

Fg.

398

397

407

477

478

363

364

109

117

365

207

430

21400

21400

39226

73307

16870

56437

41490

6677

_7346

42055

41498

60041

19076

56225

560
(ex
206)

431

Sup Cat
Ha A Ca

P.lla

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINAT IVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Qualità

Servitù
art
22bis
Servitù
art
22b is
Servitù
art
22bis

art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

Servitù

art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

Servitù

art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

Servitù

Servitù
art
22bis

Titolo

1576

2144

7529

146

59

192

79

945

1966

3410

7175

1025

315

1832

Superficie
occupata
(mq)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Valore
Venale
(€/mq)

789,66

810,39

3354,49

316,82

128,03

416,64

171,43

2050,65

1521,60

'-~

2329 ,17

10869,96

2224,25

683,55

965,22

Indennità
€
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DE GIROLAMO Antonio nato a LUCERA
il 21/05/1974

GIAMBATTISTA Lucia nata a ALBERONA
il 12/01/1966

2

1

2

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

DE SANTIS Antonio nato a TROIA il
03/01/1958

ALTIERI Concetta nata a FAETO il
18/04/1945

ALTIERI Concetta nata a FAETO il
18/04/1945

IAMELE Paola nata a FOGGIA il
07/12/1967

D' IMPERIO Leonardo nato a LUCERAil
05/11/1967

PARADISO Antonio nato a LUCERA il
23/0 1/1940

DE TROIA Antonio Vitt orio nato a
LUCERA il 21/05/ 1963

1

1

1

1

1

1

42

43

44

45

46

47

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

1

GIAMBATTISTA Lucia nata a ALBERONA
il 12/01/1966

GIAMBATTISTA Lucia nata a ALBERONA
il 12/0 1/1966

1

2

EVANGELISTAEunice nata a SAN
SEVEROil 26/06/1974

2

DE GIROLAMO Antonio nato a LUCERA
il 21/05/1974

GIAMBATTISTA Lucia nata a ALBERONA
il 12/01/1966

1

EVANGELISTAEunice nata a SAN
SEVEROil26/06/1974

1

Comune

41

40

39

38

37

piano

DITTA CATASTALE

---...__:....-✓

"-<:_;
,----~------~;,,

111

lll

111

111

111

111

111

111

111

111

111

Fg.

204

63

104

152

409

408

189

565
(ex
499)

564
(ex
499)

16520

6698

6610

237731

39239

39226

49380

65675

65676

22981

22981

568
(ex
531)

569
(ex
531)

Sup Cat
Ha A Ca

P.lla

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Qualità

art
22b is
Servitù
art
22bis

Servitù

art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22 bis

Servitù

Servitù
art
22bis

Servitù
art
22bis

art
22b is

Servitù

Servitù
art
22bis

Servitù
art
22bis

Titolo

915

913

628

504

939

5974

2118

222

222

352,5

352,5

(mq)

Superficie
occupata

2,17

2,17

2, 17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Valore
Venale
(€/mq)

1985,55

1981,21

1362,76

1093,68

397,87

2027,54

4596,06

240,87

240,87

240,87

240,87

237,21

237,21

237,21

L~

237,2 1

Indennità
€
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'-

2

Lucera (FG)

COCCA Giovanni nato a CAUTANO il
09/11/1938

COLLm l Concetta nata a VOLTURINO
il 10/08/1942

2

56

55

54

53

Lucera (FG)

MAL LONE Emilia nata a LUCERA il
29/03/1934

1

5

SEMINATIVO

Servitù
art
22b is

5560

2,17

GAROFALO Filo mena Anna nata a
VENEZUELA (EE) il 25/06/1977

119

2

Lucera (FG)

GAROFALO Donato Antonio nato a
VENEZUELA (EE) il 06/10/ 1980

1

31060

TORTORELLAMar ia Grazia nata a
TROIA il 08/05/1937

724,05

724,05

0,00

80,29

2

113,93

627,13

237,62

237,62

27,34

TORTORELLAAnto nio nato a TROIA il
29/03/1903

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

264 ,75

264,75

I

264, 75

1663,63

1663,63

45,50

1

37

105

289

219

84

2,43

2,17

0,5

€

Ind ennit à

113,93
Servit ù
art
22bis

Servit ù
art
22bis

art
22bis

Servitù

Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

2179

7043

Servitù
art
22b is

Servitù
art
22bis

91

Superficie Valore
occupata Venale
(mq)
(€/mq)

Servitù
art
22b is

Tito lo

3

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

ULIVETO

SEMINATIVO

sterrata

Strada

Qua lit à

0,00

845

64823

46900

50000

21280

59076

54172

464

Sup Cat
Ha A Ca

MARTELLA Pasquale nato a
PIETRAMONTECORVINO il 26/09/1938

so

17

11

18

99
(ex
53)

71

58

1

P.lla

MARTELLA Dino nato a LUCERA il
13/11/1970

129

119

129

129

130

129

129

149

Fg.

2

Lucera (FG)

Lucera (FG)

BALLETTA Ma rgher ita nata a FOGGIA il
30/05/1962

1

52

1

1
Lucera (FG)

TORTORELLAAngelo nato a LUCERA il
17/04/1974
TORTORELLA Ma ra Assunta nata a
LUCERA il 03/05/1971

GIAMBATTISTA MAR IA LUCIA
ROCCHINA

3

2

1

51

50
Lucera (FG)

COLELLI Giuseppe nato a VOLTURINO il
17/04/1945

DI PIERROAnna Isabella nata a LUCERA
il 25/02/1943

Lucera (FG)

49

COCCA Maria nat a a SAN MARCO DEI
CAVOTI il 04/05/1946

Comun e

1

",.~~j\✓J

Lucera (FG)

DITTA CATASTALE

'-.,- .

MOFFA Salvato re nato a TROIA il
31/10/1953

1

48

piano

n•

.. .

ìS:'
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n•

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Luce ra (FG)

Lucera (FG)

AZ.AGR. DRAGAN I & C. SRL con sede in
LUCERA

AZ.AGR . DRAGANI & C. SRL con sede in
LUCERA

AZ.AGR. DRAGAN I & C. SRL con sede in
LUCERA

AZ.AGR. DRAGANI & C. SRL con sede in
LUCERA

A Z.AGR. DRAGANI & C. SRL con sede in
LU CERA

AZ.AGR. DRAGAN I & C. SRL con sede in
LUCERA

CIMINO Antonio Lucio nat o a LUCERA il
13/12/1951

CIM INO Antonio Lucio nato a LUCERA il
13/12/1951

B

B

B

1

1

1

1

1

60

61

62

63

64

65

66

67

Lucera (FG)

AZ.AGR. DRAGANI & c. SRL con sede i n
LUCERA

B

Luce ra (FG)

59

AZ.AGR. DRAGANI & C. SRL con sede in
LUCERA

GRASSO Lara nata a LUCERA il
08/09/1972
GRASSO Raffae le nato a LUCERA il
29/06/1965

8

3

2

1
Lucera (FG)

64

64

120

120

120

120

120

120

120

119

119

14

18

21

22

23

12

13

19

20

16

6

39049

4108

79615

40619

37045

328915

82634

84849

84 182

29448

29755

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINAT IVO

SEMINAT IVO

SEMINATIVO

SEMINAT IVO

SEMINAT IVO

SEMINATIVO

Servi tù
art
22bis

art
22bis

Serv it ù

Servitù
art
22b is
Servitù
art
22bis

Servitù
art
22bis

Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

Servitù
art
22bis

Servit ù
art
22b is
Servit ù
art
22 bis

art
22bis

4848

311

448

331

3224

6997

408

432

422

25 14

3974

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2, 17

2,17

2,17

2,17

Indennità
€

1578,02

674,87

972,16

718,27

1621 ,21

4064,84

885,36

937,44

915,74

5455,38

431, 18

43 1,18

431,18

482,70

GRASSO Anna Tere sa Giovanna nato a
LU CERA il 27/05/1968

Servitù

Valore
Venale
(€/mq)

GRASSO Raffae le Pietro Paolo nato a
LUCERA (FG) il 29/06/1965

Superficie
occupata
(mq)

5

Titolo

482,70

Qualità

GRASSO Lara nata a LUCERA (FG) il
08/09/1972

Sup Cat
Ha A Ca

4

P.lla

482,70

Fg.

GRASSO Anna Teresa Giova nna nata a
LUCERA (FG) i l 27 /05/68

Comune

3

DITTA CATASTALE

/

58

57

piano

~

'-~
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74

73

LO MUZ IO Luisa Maria Anna nata a
FOGGIA il 23/08/1958

LO MUZIO Maria Grazia nata a FOGGIA
il 24/10/1955

MAGNATTA Anna Maria Incoronata
nata a ORTA NOVA il 25/04/1953

1

2

1

4

3

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera IFG)

LA CECILIAAnna nata a FOGGIA il
29/01/1933

1

72

LO MUZIO Giuseppe nato a FOGGIA il
18/07/1931
LO MUZIO Luisa Mar ia Anna nata a
FOGGIA il 23/08/1958
LO MUZIO Maria Grazia nata a FOGGIA
il 24/10/1955

Lucera (FG)

LO MUZIO Lorenzo nato a FOGGIA il
01/03/1963

1

71

2

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Comune

1

CIACCIOPietro nato a FOGGIA il
24/02/1966
CIACCIOVincenzo nato in TUNISIA il
07/10/1959

CIACCIOAnna Giovanna nata in
TUNISIA il 23/10/1963

CIMINO Silvia nata a TERMOLI il
31/10/ 1984
CIMINO Valentina nata a TERMOLI il
27/01/1983
CIM INO Vincenzo nato a TRENTO il
23/02/1976
DE LUCA Emma nata a BICCARIil
10/05/1925
DE LUCA Emma nata a BICCARIil
10/05/1925

CIM INO Mar ia Vittoria nata a LUCERAil
22/12/1955

,· ·

70

3

2

1

6

5

4

3

2

1

DITTA CATASTALE

~.:-

LO MUZIO Giuseppe naro a FOGGIA il
18/07/ 1931

69

68

piano

n•

\~

57

57

57

57

57

64

64

Fg.

12

17

19

26

25

25

12

P.lla

116320

284355

3268

13000

212692

49003

82190

Sup Cat
Ha A Ca

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

ULIVETO

SEMINATIVO

Qualità

Servitù
art
22bis

Servitù
art
22bis

Servitù
art
22b is
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

8793

260

1985

107

83

121

6193

Servitù
art
22bis

Servitù
art
22b is

Superficie
occupata
(mq)

Titolo

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,43

2,17

{€/mq)

Valore
Venale

3314,02

179, 73

179,73

689,32

689,32

1378,64

1378,64

232,19

180,11

14,70

14,70

14,70

3096,81

3096,81

0,00

0,00

0,00

0,00

€

Indennità

L~
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_11

Lucera (FG)

Troia (FG)

Tro ia (FG)

Troia (FG)

Troia (FG)

COCCAAnge lo nato a SAN MARCO DEI
CAVOTI il 25/06/1949

LUPOLI Michele nato a SAN GIOVANN I
ROTONDO (FG) il 20/09/1978

LUPOLI Michele nato a SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG) il 20/09/1978

LUPOLI Miche le nato a SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG) il 20/09/1978

DE SANTISAgnese nata a TROIA il
30/01/1965

1

1

1

1

1

78

79

80

81

82

10

9

8

7

6

5

4

3

2

DE SANTIS Alessandro nato a FOGGIA il
28/12/1980
DE SANTIS Andrea Simone nato a
FOGGIA il 19/11/1983
DE SANTI$ Anna Maria nata a FOGGIA
il 09/08/1977
DE SANTIS Antonio nato a TROIA il
08/08/1967
DE SANTIS Concetta nata a TROIA il
03/11/1962
DE SANTIS Danie la nata a FOGGIA il
0 1/02/1979
DE SANTIS Francesco Paolo nato a
TROIA il 15/01/1964
DE SANTIS Massimiliano nato a
FOGGIA il 11/11/1973
DE SANTIS Tiziana nata a FOGGIA il
19/09/1971
DE SANTIS Ur bano nato a TROIA il
08/04/1966

Lucera (FG)

CARUSO Antonio nato a ALBERONA il
20/07/1928

77

1

1

76
Lucera (FG)

1

75

DOTA Celestino nato a SAN
BARTOLOMEO IN GALDO il 14/02/1945

Comune

Lucera (FG)

DITTA CATASTALE

-..::...:.!,:;
- --

DOTA Celestino nato a SAN
BARTOLOMEO IN GALDO il 14/02/1945

n'
piano

, ... ·

41

39

39

39

134

135

135

135

Fg.

281

62

59

60

212

90

69

72

P.lla

5570

16329

6761

9055

991

36824

47759

6511

Sup Cat
Ha A Ca

Strada
Asfa ltata

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Qualità

art
22bis
Servitù
art
22b is

Servitù

art
22b is
Servitù
art
22bis

art
22bis
Serv itù
art
22b is
Servitù

Servitù

78

241

89

132

40

33

2

Servitù
art
22bis

1

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

{€/mq)

(mq)

8

Valore
Venale

Superficie
occupata

Servitù
art
22b is

Titolo

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

522,97

193,13

286,44

86,80

71,61

4,34

17,36

€

Indennità

L~
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1

1

1

A

A

89

90

91

92

93

(

1

88

/;,,--

Troia (FG)

TERNA Spa

1

87

.

Tro ia (FG)

TERNA Spa

1

86

Il Lega le Rappresentante
/

Lucera Wind f{.~ I,,--~,
Amministratoret ,t~.nieo ~ \
/ /\/
Andrea Tozzi ·:_
LA.,

Troia (FG)

RUTIGLIANO Vincenzella nata a TROIA
il 05/04/1932

--1

cQ.. \
1/

Troia (FG)

RUTIGLIANO Vincenzella nata a TROIA
il 05/04/1932

Il presente elaborato è conforme al proget to esprop~~?

Troia (FG)

Troia (FG)

Troia (FG)

Troia (FG)

Troia (FG)

BUFFO Mario nato a TROIA il
20/01/1950

CURATO Giovanni nat o a TROIA il
09/03/1939

MORELLI Leonardo nato a TROIA il
25/ 01/1954

SCHIAVONE Giovanni nato a FOGGIA il
28/05/1963

SANTACROCENicola nato a FOGGIA il
13/08/1968

Troia (FG)

1

DI PIERROAngiolina nata a TROIA il
17/12 / 1952

85

Troia (FG)

Comune

1

,)ap p'r,è_
,vt~

-'

84

COTUGNO STEFANELLILucia nata a
ORSARA DI PUGLIA il 10/11/1948

ZURLO Rosetta Maria nata a TROIA il
05/08/1942

~

1

12

DITTA CATASTALE

83

piano

n•

-~

6

6

48

48

48

48

48

46

46

41

41

Fg.

2740

240
(ex
34)

481

3430

1919

11038

223
(ex
106)

42 2

48701

9844

22438

11760

22841

7132

10225

t~t=

r-r,if -,

b;f-i
/l..Il f

/i
Ao.

{Ù fJ<i' O ~ TO

2,1 7

2,17

2,17

2, 17

2,17

2,17

2,17

2,17

2, 17

1

1

Valore
Venale
(€ /mq)

t LA 110 r-111 0

306

174

29

219

84

58

181

34

122

34

87

Superficie
occupata
(mq)

b ft rr. 10 f-Otil

rra

SEMINATIVO

SEMINATIVO

/i. rit s:

Servitù

art
22bis

Servitù

art
22bis
Servitù
art
22bis

Servitù

art
22b is
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis
Servitù
art
22bis

Servitù

Titolo

art
22bi s
Servitù
art
22bis
Servit ù
art
. 22b is

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Strada
Asfaltata

Strada
Asfaltata

Qualità

SEMINATIVO

Sup Cat
Ha A Ca

12

113

7

68

95

28

31

P.lla

E

664,02

377 ,58

62,93

4 75 ,23

182,28

125,86

392,77

73,78

264, 74

34,00

87,00

26,00

Indennità
€
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IMPRESA LUCERA WIND
Pubblicazione D.D. n. 433/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
Oggetto: Lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
della potenza elettrica di 33,00 MW sito nel Comune di Lucera (FG) in località “Montaratro, Riparetta”;
− di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
− rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la
sottostazione di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località
“Monsignore” proposto dalla Società “Lucera Wind s.r.l.” - Occupazione temporanea non preordinata
all’esproprio e/o all’asservimento e determinazione delle relative indennità provvisorie ai sensi degli
artt. 49 e 50 del D. Lgs. 327 /’01.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Il funzionario Vita Cavone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
Considerato che:
- Con determinazione n. 2 dell’11.01.2016 il Commissario ad Acta, nominato con Ordinanza n.1679/2013 del
13.12.2013 in ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia n.2729, Bari Sez. I, 18 novembre 2009, ha fra
l’altro, rilasciato alla società “Tozzi Green s.p.a. (già TRE S.p.A Tozzi Renewable Energy), con sede in Mezzano
(RA), l’autorizzazione unica, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/’03 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 33,00
MW sito nel Comune di Lucera (FG) in località “Montaratro, Riparetta” nonché:
- di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la sottostazione
di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località “Monsignore;
- Con il succitato provvedimento n.2/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di cui
trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell’art.13
comma 4 del D.Lgs. 327/’01, deve intendersi cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della predetta
determinazione;
- Con determinazione n.13 del 13.04.2016, il quale il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed
Efficienza Energetica ha, fra l’altro, volturato l’Autorizzazione unica n. 2 dell’11.01.2016 in favore della Società
denominata: Lucera Wind s.r.l. “...nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali..” precedentemente assentita
in favore della Società “Tozzi Green s.p.a ..” nonché ha confermato la pubblica utilità dell’intervento di che
trattasi;
- Con la medesima determinazione n.13/2016 ha, altresì, concesso alla Società Lucera Wind srl, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012, proroga al termine di inizio lavori di 24 mesi che viene, pertanto, fissato al 13
luglio 2018;
- Con determinazione del dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni .n. 535 del 31.10.2016, è stata disposta,
in favore della Società Lucera Wind s.r.l., l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o
all’asservimento, con contestuale determinazione delle relative indennità provvisorie sugli immobili
individuati nell’elenco descrittivo allegato al progetto approvato con la predetta Autorizzazione Unica n.
2/2018, allegando allo scopo apposito elaborato degli immobili siti in agro del Comune di Lucera, individuati
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nell’elenco allegato al predetto provvedimento per farne parte integrante, occorrenti per l’esecuzione dei
lavori in oggetto.
- Con determinazione n.18 del 07.02.2018, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche digitali, ha
concesso alla Società denominata: Lucera Wind s.r.l.: “proroga di 24 (ventiquattro) al termine di inizio dei
lavori a tutto il 13 luglio 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R.. 67/2017” che così recita:
“Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli
incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non abbia
conseguiti pur avendo offerto il massimo ribasso consentito;”, nonché “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 D. Lgs. 29.12.2003 n.
387,
- Con nota pec del 24.07.2018 la Società “Lucera Wind s.r.l.”, ha comunicato di non aver dato esecuzione
al succitato provvedimento n. 535/1018 adducendo quale motivazione il mancato accesso ai meccanismi
incentivanti nonostante nella partecipazione competitiva d’asta indetta con bando del 20 agosto 2016 ai sensi
dell’art. 12 del D.M. 23 giugno 2016 gennaio avesse offerto il massimo del ribasso consentito,
- Con la medesima nota la Società Lucera Wind s.r.l. ha, altresì, dichiarato che al fine di rendere fattibile
la realizzazione dell’impianto in questione: “gli sforzi della Società si sono concentrati su aspetti legati alla
rinegoziazione delle forniture e alla riduzione dei costi di realizzazione, ...” nonchè, ha chiesto, fra l’altro,
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o all’asservimento, con contestuale determinazione
delle indennità provvisorie sugli immobili individuati nell’elenco descrittivo allegato al progetto approvato
con la predetta Autorizzazione Unica n. 2/2016,
- Tale elenco, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, comprende i rispettivi proprietari
catastali, le superfici da espropriare e le relative indennità;
- Considerato che l’impianto in oggetto indicato, le relative opere connesse e le infrastrutture, corrispondono
a quelle previste, fra le altre, dal D. Lgs. 387/’03, il cui art. 12 le individua quali opere indifferibili ed urgenti;
- Che tale declaratoria di indifferibilità ed urgenza corrisponde, nel caso di specie, alla concreta esigenza di
attuare la politica energetica ed ambientale pianificata dai Governi nazionale e regionale per il raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle emissione dei gas serra, fissati con il protocollo di Kyoto dell’11.12.1997
come ratificati con L. 120 del 01.06.2002, richiamato anche nella predetta determinazione della Sezione
Infrastrutture Energetiche n. 18 del 07.02.2018;
- Che la medesima declaratoria corrisponde, altresì, alla concreta esigenza di realizzare urgentemente opere
di particolare natura, quali quelle di specie, finalizzate al perseguimento dello strategico obiettivo di tutela
ambientale, così come individuate nella loro tipologia dalla lett. c) dell’atto di indirizzo amministrativo adottato
con deliberazione di G.R. n. 1203 del 26.07.2007 per l’attuazione dell’art. 15 commi 1 e 1bis della L.R. n.3/’05
e s.m.;
- Che, pertanto tale strategico obiettivo dovrà essere tempestivamente perseguito, anche al fine di
corrispondere alla particolare urgenza nell’inizio dei lavori relativi a tali opere;
- Che, nel caso di specie, siffatta tempestività è assicurata dal termine fissato con la predetta determinazione
dirigenziale n. 18/’18 che per innanzi dette motivazioni ha di fatto prorogato il termine di inizio lavori
ulteriormente di altri 24 mesi;
- Che, al fine di assicurare il rispetto di tale termine e, dunque, la tempestività sancita dal predetto atto
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di indirizzo, si rende indispensabile consentire l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o
all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione degli stessi entro il predetto termine;
- Considerato che il comma 2 lett. C) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/’05 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
e/o all’ asservimento di immobili, contestualmente alla determinazione delle relative indennità per opere
attinenti a servizi di rete in materia di energia, come nel caso di specie;
- Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento ed alla contestuale determinazione delle relative indennità provvisorie
dei predetti immobili;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero, il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario
(Vita Cavone)
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
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VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3;
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 G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa regionale Maia” Approvazione atto
alta Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele
LANDINETTI;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, n. 3, che dispone che l’Ufficio per le espropriazioni “... svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone alfa Giunta Regionale gli atti da adottare.”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Servizio, giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. - E’ disposta, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 327/’01, in favore della Società Lucera Wind s.r.l., con sede in
Mezzano (RA), per una presunta durata di 12 mesi, l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
e/o all’asservimento, degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di costruzione ed esercizio di un
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impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 33,00 MW sito nel
Comune di Lucera (FG) in località “Montaratro, Riparetta” nonché:
- di una sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l’impianto e la sottostazione
di trasformazione nonché fra quest’ultima e l’esistente stazione elettrica in località “Monsignore”, giusta
autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere espressa con
provvedimento del dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica dirigenziale n. 13
del 13.04.2016.
2. - Gli immobili assoggettati alla occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e/o all’asservimento
disposta con il precedente art. 1 sono individuati nell’elaborato facente parte integrante del presente
provvedimento, indicante anche i relativi proprietari catastali.
3. - Ai sensi dell’art. 50 del T.U. 327/’01 sono determinate in via provvisoria le indennità da offrire ai proprietari
catastali degli immobili individuati nel predetto elenco, da occupare temporaneamente per una presunta
durata di 12 mesi indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del
presente provvedimento.
4. - La Società “Lucera Wind s.r.l.”, al termine della durata dell’occupazione temporanea è obbligata al ripristino
dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
5. - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili indicate
nell’allegato elenco denominato “B”, nelle forme previste dall’art. 14 della L.R. n.3/05 e s.m., a cura e spese
della Società “Lucera Wind s.r.l” in qualità di promotrice dell’occupazione temporane a non preordinata
all’esproprio e/o all’asservimento. L’atto di notifica dovrà contenere l’avviso della facoltà delle medesime
ditte di presentare osservazioni in ordine alle indennità provvisoriamente determinate, ove non condivise,
entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso degli immobili oggetto occupandi
temporaneamente.
6.- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Lucera Wind s.r.l.” con sede in
Mezzano (RA), per i successivi adempimenti di competenza.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici:







è composto da n. 8 facciate
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
sarà notificato alla Società “Lucera Wind s.rl.” con sede in Mezzano (RA);
sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
 viene redatto in forma integrale. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione sono state omesse alcune
informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e iia cura
della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
Il DIRIGENTE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)
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2,17

15,55

2

39

2,17

SEMINA TIVO

0cc.
Temp
art. 49

86

49380

464

SEMINAT IVO

0cc.
Te mp
art. 49

36,71

189

1

20170

SEMINAT IVO

2,17

111

149

18

179581

406

Lucera (FG)

Lucera (FG)

149

174

0cc.
Temp
art. 49

31/ 10/1953

MOFFA Salvatore nato a TROIA il

31/10/1953

MOFFA Salvatore nato a TROIA il

03/01/1958

1

Lucera (FG)

148

SEMINATIVO

DE SANTIS Antonio nato a TROIA il

30

1

Lucera (FG)

8976

0cc.
Temp
art. 49
0cc.

31

1
LO GRECO Francesco A nton io nato a
TROIA il 02/09/1943

247

ste rr ata

art . 49

Temp

32

1

148

Strada

33

Lucera (FG)

0cc.
Temp
art. 49

63

2,17

2,17

29,05

11,39

29,05

29,05

482

0,90

0,90

36,71

CAPOBIANCO Giuseppe nato a ROSETO
VALFORTORE il 21/06/1934

SEMINAT IVO

0cc.
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49

2,17

1

8010

SEMINAT IVO

10

34

221

31628

SEMIN ATIVO

131

181

9275

FINELLI Giuseppina nata a ROSETO
VALFORTORE il 11/10/1935

FINELLI Giusep pina nata a ROSETO
VALFORTORE il 11/10/1935
Lucera (FG)

131

155

2

2

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AGROGIQUADRO con sede in LUCERA
(FG)

Luce ra (FG)

148

CAPOBIANCO Giuseppe nato a ROSETO
VALFORTORE il 21/06/1934

E

21/ 12/1956

IAVAG NILIO Francesco nato a LU CERA il

20/10 /1969

IAVAGN ILIO Mario nato a LUCERA il

08/ 12/1960

JAVAGN ILIO Mic hele nato a LUCERA il

Lucera (FG)

1

35

36

37

1
2
3

L~
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n•
piano

1

1

38

39

1

2

40

42

41

1

1

1

2

43

1

1

1

3

2

1

2

1

44

45

46

47

48

DITTA CATASTALE

COCCA Maria nata a SAN MARCO DEI
CAVO TI il 04/05/1946

17/04/1945

COLELLI Giuseppe nato a VOLTU RINO il

GIAMBATT ISTA MARIA LUCIA ROCCHINA

COCCA Giovanni nato a CAUTANO il

09/11/1938
10/08/1942

COLLETTI Concetta nata a VOLTURINO il

GIAMBATT ISTA MARIA LUCIA ROCCHINA

CATENAZZO Vincenzo nato a LUCERA
(FG) il 01/01/ 1947
CATENAZZO V incenzo nato a LUCERA
(FG) il 01/01/1947

nata a LUCERA il

MA IA RIGENERA S.R.L. con sede in
LUCERA
CINQU IA Concetta

06/02/1958
nata a LUCERA il

02/06/1956

CINQU IA Michelina

07/01/1937

PUPILLO Rosaria nata a LU CERA i l

26/09/1970

UZZI Gerardo nato a LUCERA il

26/09/1970

UZZI Gerardo nato a LUCERA il

DARIO S.R.L. con

DEMANIO REGIONE PUGLIA RAMO
ACQUEDOTTO con sede in BARI
EDIL MONTAGANO

sede in FOGGIA

•

~

Comune
Fg.

P.lla

Sup Cat
Ha A Ca

Qualità

Titolo

SEM INATIVO

art. 49

0cc.
Temp

art. 49

0cc.
Temp

0cc.
Temp
art . 49

Temp
art. 49

0cc.

art. 49

0cc.
Temp

art. 49

0cc.
Temp

Temp
art. 49

0cc.

0cc.
Temp
art. 49

0cc.
Temp
art. 49

art. 49

0cc.
Temp

art. 49

0cc.
Temp

SEMINATIVO

SEMINATIVO

137000

54172

100
(ex

53)
SEMINATIVO

58

130

18

SEM INATIVO

/PASCOLO

SEMINATIVO

SEMINAT IVO

SEMINAT IVO

50000

129

Lucera (FG)

129

Lucera (FG)

Lucera (FG)

20301

27771

103

33605

67

132

76

139

Lucera (FG)

132

Lucera (FG)

Lucera (FG)

1616

SEM INAT IVO

4651

SEM INATIVO

SEMINAT IVO

22623

7606

14

25

12)

(ex

51
(ex
12)
52

47

27

119

119

119

119

119

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

2214

Superficie
occupata
(mq)

2,17

Valore
Venale
(€/mq)

200,18

Indennità
€

416

2,17

2,17

31,10

75,23

200,18

344

84

205

726

54

2,17

2,17

1,2

2,17

2,17

0,45

15,19

20,50

131,29

9,77

31, 10

5

0,45

3,35

5,79

2,17

2,17

27,85

37

0,00

32

2,17

3,35

154

L~
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n'
piano

49

so

51

52

53

PECORIELLORita nata a LUCERA il
11/03/1942

DITTA CATASTALE

1
PUPILLO Rosaria nat a a LUCERA (FG) i l
07/01/1937

CATENAZZO Maria Francesca nata a
LUCERA il 04/10/1932

UZZI Antonella nata a LUCERA (FG) il
05/12/1966
UZZI Gerardo nato a LUCERA (FG) il
26/09/1970

1
2
3

1

2

UZZI Antonietta nata a TORINO il
15/06 /1973
UZZ/ Gerardo nato a TORINO il
22/04/1968
GAROFALO Oonato Anto nio nato a
VENEZUELA (EE) il 06/10/1980

3

1
GAROFALO Filomena Anna nata a
VENEZUELA (EE) il 25/06/1977

GRASSO Lara nata a LUCERAil
08/09/1972
GKA~SO Kaffaele nato a LUU :KA il
29/06/1965

GRASSOAnn a Teresa Giovanna nato a
LUCERAil27/05/1968

GRASSOAnna Teresa Giovanna nata a
LUCERA (FG) il 27/05/68
GRASSO Lara nata a LUCERA (FG) il
08/09/ 1972
GRASSO Raffaele Pietro Paolo nato a
LUCERA (FG) il 29/06/1965

2
3
4
5

1

2
3

~

-~

.

/
Comune

Fg.

P.lla

Sup Cat
Ha A Ca

SEMINATIVO

Qualità

0cc.
Temp
art. 49

Titolo

SEMINATIVO

SEMINATIVO

0cc .
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49

0cc.
Temp
art. 49

0cc.
Temp
art. 49

0cc.
Temp
art. 49

SEMINATIVO

6252

90000

33732

31006

29755

0cc.
Temp
art. 49

32

33

48

5

6

SEMINATIVO

119

119

119 .

119

119

0cc.
Temp
art. 49

Lucera (FG)

Lucera IFG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

SEMINATIVO

SEMINAT IVO

29860

SEMINATIVO

32688

7

29448

49

119

16

119
UZZ/ Gerard o nato a TORINO il
22/04/1968
Lucera (FG)

119

Lucera IFG)

2

AZ.AGK DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

Lucera IFG)

UZZI Antonietta nata a TORINO il
15/06/1973

B

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

1

55

B

54

56

Superficie

occupata
{mq)

168

336

1086

2296

316

Valore
Venale

(€/mq)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Indennità
€

30,38

20,25

20,25

20,25

65,46

65,46

65,46

103,80

103,80

69,18

69,18

69,18

19,05

19,05

19,05

22,07

30,74

2,17

2,17

403,44

244

170

2,17

22,07

2231

L~
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60

59

58

57

1

B

B

B

B

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Lucera (FG)

Comune

64

120

120

120

120

120

120

120

Fg.

18

17

21

22

23

12

13

19

20

P.lla

3867

4108

2583

79615

40619

37045

328915

82634

84849

84182

Sup Cat
Ha A Ca

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

Qualità

/

61

1

AZ.AGR. DRAGANI & C. SOCIETA'
AGRICOLA A R.L. con sede in LUCERA

Lucera (FG)

64

26

.

62

1

CIMINO Antonio Lucio nato a LUCERAil
13/12/1951

Lucera (FG)

64

!.,pp_

63

1

CIM INO Antonio Lucio nato a LUCERAil
13/12/1951

Lucera (FG)

no

64

1

ENTE DI SVILUPPO DI PUGLIA E LUCANIA
E MOLISE

DITTA CATASTALE

65

1

piano

66

SEMINATIVO

SEMINATIVO

39049

82190

14

12

64

64

Lucera (FG)

Lucera (FG)

CIMINO Antonio Lucio nato a LUCERA il
13/12/1951

CIMINO Silv ia nata a TERMOLI il
31/10/1984
CIMINO Valent ina nata a TERMOLI il
27/01/ 1983
CIM INO Vincenzo nato a TRENTO il
23/02/1976
DE LUCA Emma nata a BICCARI il
10/05/1925

22/12/1955

CIMINO Maria Vittoria nata a LUCERA il

1

1

67
68

2
3
4

5

Titolo

0cc.
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49

0cc.
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49

0cc.
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49

0cc .
Temp
art. 49
0cc.
Temp
art. 49

0cc.
Temp
art.49
0cc.
Temp
art. 49

24

603

98

395

292

276

2794

360

381

372

Superficie
occupata
(mq)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

(€/mq)

0,00

226,04

4,34

109,04

17,72

71,43

52,80

49,91

505,25

65,10

68,90

67,27

€

Indennità

1250

2,17

Valore
Venale

564

0,00

0,00

0,00

51,00

L~
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n"
piano

69
70

71

6

1

1

2
3
4

1

10/05/ 1925

DITTA CATASTALE

DE LUCA Emma nata a BICCARI il

LO MUZ IO Giuseppe nato a FOGGIA i l

18/07/1931

29/01/1933

LA CECILIA An na nata a FOGGIA il

18/07/1931

LO MUZIO Giu seppe nato a FOGGIA il

24/10/ 1955

LO MUZIO Luisa Maria Anna nata a
FOGGIA il 23/08/1958
LO MUZIO Ma ri a Grazia nata a FOGGIA il

MAGNATTA Anna Ma ria Incoronata nata
a ORTA NOVA il 25/04/1953

~'

~

ì

B/

"
-...,.-

~

,·~·

·-

Il presente elaborato è conforme al prog etto espro pr iativo approvato.
Il Legale Rappresentante

S-:r.'C
~ \

Lucera Wind
Amministratop{ J,Jhico '-)

/ vv

Andrea Tb~~
7---),d'
~:::=-

Titolo

0cc.
Temp
art. 49

Qualità

SEMINATIVO

Sup Cat
Ha A Ca

212692

P.lla

25

Fg.

57

Comune

Lucera {FG)

SEMINATIVO

[

t ..

Superficie

(€/ mq)

Venale

Valor e

€

Indennità

105,61

(mq)

2,17

51,00

584

113,80

'(s·,)

?-

862,03

56,90

55,90

113,80

2,17

2,17

w'c

f'iù f\1".:\'fO

(/ f r/ 'r E

-g fO{j'

f-1

4767

1888

occupata

i')',

Ì) i p,_

r:i fl

1{;

0cc.
Temp
art . 49

3268

ru

Il.

i\I\ (l f j': )':\

L~»'A,

711

SEMINATIVO

19

.

M i"'O i;

(P, ( çi;

116320

57

12

Lucera (FG)

57

0cc.
Temp
art. 49

Lucera (FG)

IL
te

( (l (//
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STUDIO LEGALE SCARINGELLA
Ricorso per usucapione speciale. Decreto del 04.07.2018 Tribunale di Trani.

DI TRANI
Ricorsoper riconoscimentodi proprietà

vv. Anna Scaringella
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
per intervenutausucapionespeciale
ogni sua fase e grado,
esecuzione
compresa,
Ai sensi dellaLegge 10.05.1976n. 346 e dell'art.1159bis e.e.
conferendole ogni facoltà di
La Sig.raRUTIGLIANOCRISTINA,nata a Corato(Ba) il 10.11.1941ed legge, ivi comprese quelle di
transigere,
conciliare,
quietanzare, incassare, farsi
ivi residentealla Via VolturnoN°106, Cod. Fisc.: RTGCST41S50C983L,
sostituire da altro collega,
chiamare terzi in causa e
elettivamentedomiciliatain Corato(Ba) al e.so GaribaldiN°74 presso rinunciare agli atti. Con
promessa di rato ed elezione
(C.F.: di domicilio presso il suo
dell'Avv.
Anna
Scaringella
studio
lo
studio come in atti.
SCRNNA69E5
l C983B), che la rappresenta e difende in forza di Autorizzo, altresì, l'Avv. Anna
Scaringella al trattamento dei
mandato a margine del presenteatto, con espressarichiestache gli avvisi dati personali entro i limiti e
secondo gli obblighi previsti
e le comunicazionisiano eseguite al seguente numero di fax: dal Decreto L.vo 196/2003.
Dichiaro di essere stata
informata ai sensi dell'art. 4
080.8725566o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
co. 3 del Dlgs 28/2010 della
possibilità di ricorrere al
anna.scaringella@pec.ordineavvocatitrani.it,
procedimento di mediazione
ivi previsto e dei benefici fiscali
PREMESSO
di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto nonchè, ai
Il Sig. Mazzilli Francesco, nato a Corato (Ba) il 05.03.1939ed 1v1 sensi dell'art. 21 co. 7, D. L. n.
132/2014, della possibilità di
deceduto 1'08.1I .2009, coniuge della ricorrente, ha posseduto ricorrere alla convenzione di
negoziazione
assistita

ininterrottamente,
pacificamente,pubblicamenteed uti dominusper oltre
vent'anniil fondo rustico sito in agro di Corato(Ba) alla Contrada"Via
Bisceglie", contraddistintonel CatastoTerrenidel Comunedi Coratoal
Foglio9, Particella72, uliveto,di are 16.20, R.D. Euro 6,69 e R.A. Euro
5,02.
Dall'apertura della successione del proprio coniuge analogamentela
Sig.raRutiglianoCristinaha continuatoe tuttoracontinuail possessodel
predettofondorusticoesplicandosul terrenode quo tuttequellefacoltà

disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge.

({~Wf0,c.v0&...:ri'\-I.M-8...

~~
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ed attivitàchecostituiscono
tipichemanifestazioni
del dirittodi proprietàsul benee

..

•-

che sono incompatibili
con l'altruidirittodi proprietà(coltivazioni,
potaturadegli

..

•

alberi concimazioni,
irrorazionie altro).
Il certificatostorico catastaledell'Agenziadel Territoriodi Trani (doc. nr. 1)
evidenziache dall'impianto
meccanografico
del 12.12.1975
il predettofondorustico
risulta intestatoai Sigg.:MazzilJiBenedettofu Giuseppenatoil 31.01.1973(anno
di nascitaerratocomeda ricercheeffettuatepressol'anagrafedi Corato, in realtà
1873), MazzilliCarlo fu Giuseppenato il 03.04.1880,Mazzilli Cataldofu
Giuseppenato il 22.03.1885,MazzilliDomenicofu Giuseppenato il 31.10.1969

(annodi nascitaerratocomeda ricercheeffettuatepressol'anagrafedi Corato,in
realtà 1869), Mazzilli Domenico nato a Corato il 04.03.1920 (C.F.:
MZZDNC20C04C983S),
MazzilliFrancescofu Luiginatoil 26.04.1925,Mazzilli
Mazzilli
Giuseppenato a Coratoil 06.01.1905(C.F.: MZZGPP05A06C983U),
Mariafu Giuseppenatail 28.05.1887,MazzilliMatteonatoa Coratoil 29.01.1909

(C.F.:MZZMTI09A29C983B),
MazzilliPasqualefu Giuseppenato l'l 1.01.1883,
MazzilliSavinofu Luiginato il 15.02.1907
, MazzilliVincenzanata a Coratoil
MalderaAngela fu Savinonata il
13.10.1915(C.F.:MZZVCN15RS3C983M),

02.01.1881e TotaRosa fu Luiginata il 06.11.1889questeultimeindicatequali
1

usufruttuarie
.
Tuttaviatale intestazionecatastalenon risulta correttain quantonon aggiornata
rispettoallasituazionedi fattoattuale:infatti,comesi rilevadai datianagraficisopra
indicati,moltiintestatarisono ormaideceduti,di altri sonoerrati i dati anagrafici
mentredi altrisi sonopersele tracce.
DagHatti pubbliciai quali è stato possibilerisalirerisultache l'immobiledi che
2

•
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trattasipervenneagli int~statariSigg. MazzilliBenedetto,Carlo, Cataldo,Maria,

.

il •

Pasquale e Domenicotutti fu Giuseppeper successionelegittimadei genitori

..

MazzilliGiuseppenato a Coratoil 24.09.1836e decedutoil 01.09.1916e Muggeo
Vincenzanataa Coratoil 06.04.1845e decedutail 05.08.1936mentreagli intestatari
Sigg.MazzilliDomenico
, Francesco,Giuseppe
, Matteo, Savinoe Vincenzatutti fu
ui i pervenneper successionetestamentariadel padre MazzilliLuigifu Giuseppe
natoa Corato1'08.07.1876
e decedutoil 13.08.1936,coniugatocon MalderaAngela
,
germanodei summenzionati
Benedetto
, Carlo,Cataldo,Maria,Pasqualee Domenico
(docc.nr. 2-3)
Dalle ricercheeffettuatepresso l'Anagrafedel Comunedì Coratoè stato possibile
accertarequantosegue:

il Sig. MazzilliBenedettofu Giuseppeè nato a Corato il 31.O1.1873(e non il
31.01.1973)ed è ivi decedutoil 02.12.1964,coniugatoconDi GioiaMariaGiuseppa

•

nata a Corato il I 1.09.1882ed ivi decedutail 09.10.1972.Non è stato possibile
reperireinformazioniin meritoall'eventualeesistenzadi figli;
il Sig. MazzilliCarlofu Giuseppeè nato a Coratoil 03.04.1880e risulta emigrato
in Americail 05.04.1936(doc.nr.4);
il Sig.MazzilliCataldofu Giuseppeè natoa Coratoil 22.03.1885e risulta emigrato
in Americail 05.04.1936(doc.nr. 4);
la Sig.ra MazzilliMariaè nata a Corato il 28.05.1887coniugatacon Leone
Giuseppee risultanoemigratiin Americanel 1930(al riguardoc'è un'annotazionea
matitanellaschedaanagrafica);

•

il Sig.MazzilliPasqualeè nato a Coratol'l I .01.1883e risultaemigratoin America
il 07.11.1936(doc.nr. 4);
3
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Sig. MazzilliDomenicofu Giuseppeè nato a Coratoil 31.10.1869 (e non il
, coniugatocon MastrorilloMaria
3l.l 0.1969)ed è ivi decedutoil 20.08.1952
Michelanataa Coratoil 09.02.1875ed ivi decedutail 20.01.1945(doc. nr.5). Hanno

•

, nataa Coratoil 02.06.1892
ed ivi decedutail 13.08.1982
,
avutosei figli: Vincenza

coniugataconMangioneStefanodecedutoil 12.01.1938
dal qualeha avutoduefigli:
MangioneMarianata a Coratoil 23.08.1913di cui non ci sono più notizie e
MangioneVincenzo
, natoa Coratoil 20.06.1920
e decedutoil 23.03.1997coniugato
conDe PalmaGrazianataa Coratoil 25.06.1927e residentein CoratoallaViadella
BansizzaN°3, hannoavuto due figli Cinzianata a Coratoil 28.06.1964ed ivi
residenteallaViadellaBansizzaN°3 e Stefanonatoa Coratoil 15.12.1962
; Angela
nata a Coratoil 09.01.1903ed ivi decedutail 14.02.1991
, coniugatacon Zitoli
Giuseppenatoa Coratoil 14.06.1899
e decedutoil 27.05.1971
, hannoavutoseifigli:
Zitoli Domeniconato a Coratoil 19.07.1924
, Zitoli Vincenzonato a Coratoil
04.02.1026
, ZitoliTommasonato a Coratoil 16.02.1928e decedutoil 11.10.1932,
, ZitoliTommaso
Zitoli Cataldonatoa Coratoil O1.03.1930e decedutoil 26.08.1931
natoa Coratoil 05.01.1933e ZitoliNunzionato a Coratoil 28.07.1937;Giuseppe
natoa Coratoil 09.04.1900e coniugatoconZitoliMaria nataa Coratoil 02.11.1904
trasfertisia Torinoil 21.12.1960
, hannoavutoquattrofigli:MazzilliDomeniconatoa
Coratoil 15.02.1930e trasferitosia Torinoil 30.05.1955
, Marianata a Coratoil
04.08.1932e coniugatacon LopsGiuseppee trasferitisiin Francia,MazzilliLin~
nataa Coratoil 21.06.1937ed ivi decedutail 03.10.1938e MazzilliFrancesconatoa
Coratoil 08.06.1943e trasferitosia Torinoil 29.04.1957;Nunzionato a Coratoil
16.06.1906
ed ivi decedutoil 13.02.1931
; Benedettonatoa Coratoil 15.02.1911ed
ivi decedutoil 25.12.1911
; Benedettonato a Coratoil 01.05.1913e decedutoil
4
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...

25.05.1994,coniugatocon PrediliaCannelaTeresanata a Coratoil 19.07.1915e

>

decedutail 04.02.1996
, emigratiin Francia,hannoavutododicifigli: Domeniconato
a Coratoil 14.02.1934
natomorto, Domeniconatoa Coratoil 03.04.1935e coniugato

..

conNichiloVincenzaed emigratoin Franciail 27.07.1949,Vincenzonatoa Coratoil
04.04.1937e decedutoil 16.05.1937
, Vincenzonato a Corato il 05.06.1939 e
decedutoil 23.07.1939
, Vincenzonato a Coratoil 15.11.1940emigratoin Francia,
Nunzio nato a Corato 12.08.1943ed emigrato in Francia ove è deceduto il
21.04.1969,Cataldonatoa Coratoil 16.06.1946ed emigratoin Francia,Marianataa
Coratoil 01.04.1948ed emigratain Francia,Giuseppenato in Franciail 06.09.1952
,
Linanata in Franciail 27.04.1950
, Simonanata in Franciail 28.10.1959e Giovanni
natoin Franciail O1.11.1955;

MazzilliSavinonatoa Coratoil 15.02.1907coniugatoconMuggeoMariaGiuseppa
il 09.02.1935e decedutoil 12.12.1943
, hannoavutotre figli:Luiginato a Coratoil

•

19.09.1937ed emigratoin Franciail 16.07.1963,
Angelanataa Coratoil 11.01.1940
coniugatasiil 12.10.1960e Giustinanata a Corato il 31.03.1942e decedutail
04.10.1943(doc.nr. 6);

MazzilliGiuseppenato a Coratoil 06.01.1905coniugatocon la vedovaMuggeo
Maria Giuseppain data 29.07.1945e trasferitisiil primo a Chivasso(TO) il
31.01.1987e la secondaa Foggiail 12.11.1987;
hannoavutoduefigli: Giustinanata
morta a Coratoil 06.06.1946e Giustinanata a Coratoil 17.09.1948e sposatail
26.10.1972(doc.nr.7);

MazzilliMatteonatoa Coratoil 29.01.1909e decedutoil 28.04.1980,coniugatocon
MazzilliMaria nata Coratoil 14.04.1913e decedutail 15.05.1985
, hanno avuto
cinque figli: Luigi nato morto il 30.11.1933
, Luigi nato a Corato il 20.11.1934

5
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coniugatoil 17.08.1963
, Giuseppenatoa Corato12.12.1935
ed emigratoin Canada,
Vincenzonato a Coratoil 21.05.1937e decedutoil 16.07.1937e Angelanata a
Coratoil 22.10.1938
ed emigratain Canada(doc.nr.8);
MazzilliFrancesconatoa Coratoil 26.04.1925e decedutoil 08.08.1960,
coniugato

•

con MilellaLucianata a Chicagoil 20.04.1924e decedutail 19.12.1999,hanno
,
avuto tre figli: Luigi nato a Corato il 21.01.1951e sposatosiil 29.12.1979
Nicolantonio
natoa Coratoil 22.03.1952e sposatosiil 30.06.1984
e MicheleSabino
natoa LosAngelesil 06.04.1954
e sposatoil 15.05.1999
(doc.nr.9);
MazzilliDomeniconato a Coratoil 04.03.1920ed ivi decedutoil 22.04.2010,
coniugatocon De PalmaAngelanata a Coratoil 24.01.1928e residentein Corato
alla Via CarloCattaneoN°1. Hannoavutoquattrofigli:Angelanata a Coratoil
05.05.1959e coniugatail 26.04.1986,Luiginatoa Coratoil 30.05.1963e coniugato
e trasferitosia Gattatico(RE)il
il 22.07.1989,
Francesconatoa Coratoil 29.01.1966
14.10.1986
e Giuseppina
nataa Coratoil 18.11.1969
e coniugatail 18.08.1993
(doc.
nr. 10);

MazzilliVincenzanataa Coratoil 13.10.1915
e decedutail 21.09.1999,coniugata
Hannoavuto
conMuggeoLuiginatoa Coratoil 03.01.1906
e decedutoil 21.11.1978.
seifigli:MuggeoDomeniconatoil 26.01.1936
e mortoil 03.02.1936,
Giustinanataa
Coratoil 22.05.1937coniugataa Torinoil 15.04.1965,
Domeniconato a Coratoil
18.10.1939e coniugatoil 01.10.1980,Giuseppenato a Corato il 20.05.1942e
coniugatoil 20.09.1969,
Sabinonatoa Coratoil 10.06.1944
e coniugatoll 18.03.1966
e Benedettonatoa Coratoil 20.01.1947
e coniugato1'08.07.197
8 (doc.nr. 11).
L'immobilede quoè pervenutoal defuntoconiugedellaricorrentein virtùdi atti di
trasferimentonon formalizzatie risulta,pertanto,ancoraintestatoin catasto a
6
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nonpiùviventie nonè datosapereconcertezzachi possanoesseregli eredi

•

e/o aventicausadi taliintestatari.
Allostato, nessunodei potenzialierediné chichessiaha mairivendicatola proprietà
o altro dirittoreale nei confrontidella Sig.raRutiglianoCristinae/o della di lei
coniugeSig. MazzilliFrancescosul fondo in oggetto, così come risulta dalla
ipotecariaspecialerilasciatadall'Agenziadel Territorio- Serviziodi
certificazione
PubblicitàImmobiliaredi Trani da cui si rileval'assenzadi iscrizionie trascrizioni
controla ricorrenteo il defuntoconiuge(doc.nr. 12).
Poiché il godimentodell'immobilein questionesi protrae in modo pacifico,
esclusivoe continuatoda oltrevent'anniin capoallaricorrenteche, ora
indisturbato,
, ha provvedutoa curarlo,coltivarlo,
da sola e primaunitamenteal defuntoconiuge

•

i frutti,risultache la Sig.raRutiglianoCristinaabbiausucapitoil fondo
raccoglierne
rusticode quoed abbiainteressead ottenereuna pronunciagiudizialeche portialla
formaledella situazionecon conseguentevolturaa proprionome
regolarizzazione
delsuddettoimmobile.
Tuttociò premesso,la Sig.raRutiglianoCristina,rappresentatae difesa comein
epigrafespecificato,
chiede

che l'Ill.moGiudiceaditoVoglia,ai sensi dell'art.1159bis e.e. e dell'art. 3 co. 5
-----

------

I

Legge346/1976e previele formalitàivipreviste,accoglierele seguenticonclusioni:
1) accertaree dichiarareche la Sig.raRutiglianoCristina,nata a Corato(Ba) il
10.11.1941ed ivi residentealla ViaVolturnoN°106,è proprietariaper intervenuta
usucapionedel fondo rustico sito in agro di Corato (Ba) alla Contrada"Via
nel CatastoTerrenidel Comunedi Coratoal Foglio9,
Bisceglie",contraddistinto
7
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Particella72, uliveto,di are l 6.20, R.D. Euro 6,69 e RA. Euro5,02 e ciòin virtùdi
possessopacifico,nonviziatoed ininterrotto
ultraquindicennale;
2) ordinare al Dirigentedell'Agenziadel Territorio- Servizio di Pubblicità
Immobiliaredi Tranidi provvederealle opportunetrascrizionie volturazionicon
esonerodi qualsivoglia
suaresponsabilità
;
Convittoriadi spesee compensoprofessionale
del presenteprocedimento
, in casodi

•

infondataopposizione.
Si dichiarache il valoredel presenteprocedimento
è di € ] .338,00 e, pertanto
, il
contributounificatodovutoè di € 98,00.
In via istruttoriasi chiedeammettere
, ove necessarioe/o ove si ritenganonon

sufficientile dichiarazioni
già rese e allegateal presenteatto, provatestimoniale
con i Sigg.: TarriconeAnna, residentein Corato(Ba) alla Via QuadrioN°6,
MazzilliMatteo,residentein Corato(Ba)allaViaSantaFaustinaKowalskaN°12e
De FesioNicola, residentein Bisceglie(BT)allaViaCavourN°72, sulleseguenti
circostanze:I) Verochefin dal 1990il Sig.MazziJliFrancescoha godutoin modo
pacifico,esclusivoed indisturbatodel fondorusticosito in agro di Coratoalla
ContradaViaBiscegliecontraddistinto
in CatastoTerrenial Foglio9 Particella72
provvedendoa coltivarlo
, ad arareil terreno, a potaregli alberi, a raccogliernei
frutti, sopportandonei costi; 2) Vero che la Sig.ra Rutigliano Cristina
successivamente
alla morte del coniuge ha continuatoil possessopubblico,
pacifico ed ininterrottodel predettofondo rustico provvedendoalla relativa
coltivazione,
manutenzione
e raccoltadeifrutti.
Si allegano:1) certificatostoricocatastale;2) copiacertificatodi eseguitadenunzia
di successione
di MuggeoVincenzadel 24.03.1937
; 3) copiacertificatodi eseguita
8
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denunziadi successione
di MazzilliLuigidel 24.03.1937;
4) schedadi famigliadi
è.

MazzilliGiuseppenatoil 24.09.1836;5) schedadi famigliadi MazzilliDomenico
nato il 31.l0.1869;6) schedadi famigliadi MazzilliSavinonato a Coratoil
15.02.1907;7) scheda di famiglia di Mazzilli Giuseppenato a Corato il
06.05.1905;8) schedadi famighadi MazzilliMatteonatoa Coratoil 29.01.1909;
9) schedadi famigliadi MazzilliFrancesconatoa Coratoil 26.04.1925; 1O)scheda
di famigliadi MazzilliDomeniconato a Coratoil 04.03.1920;11) schedadi
famigliadi MazzilliVincenzanataa Coratoil 13.10.1915;
12)certificatoipotecario
speciale;13)m. 2 dichiarazioni
sottoscritteconallegatodocumentodi identità.
Corato,29.03.2018

..
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R.G. 2018/3092

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

AREA 5 - CONT/DIRIITI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3092/2018 promossa da:
RUTIGLIANO CRISTINA

RICORRENTE
contro
FPDI

MAZZILLI

RESISTENTI
~ Giudice dott.ssa Silvia Sammarco,
letto il ricorso che precede (R.G.C. n. 3092/2018 );
h11pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli artt. 1159 bis e.e. e 3 Legge n. 346 del 10.5.76 e ritenuto il procedimento sottratto
dtfl'obbligo di media-conciliazione preventiva ai sensi del d.lgs. 28/2010 come novellato dalla
legge n. 98/2013 (in vigore dal 21.09.2013) nella fase anteriore alla eventuale opposizione alla
richiesta di riconoscimento di usucapione speciale da parte di chiunque vi abbia interesse,
argomentando in base a!J'art. 5 comma 4 del suddetto decreto;
P.Q.M.

l) dispone l'affissione, per il periodo di tempo di 90 giorni, del ricorso e del presente decreto
ali' Albo del Comune di Corato (FG) ed ali' Albo del Tribunale di Trani, a cura e spese del
ri.corrente;
2) ordina la pubblicazione del ricorso per estratto e per una sola volta sul Foglio Annunzi legali del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del ricorrente, da effettuarsi non oltre quindici
~mi dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi di cui sopra;
3) ordina la notifica a coloro che nei Registri Immobiliari risultino titolari di diritti reali
~ll'immobile di cui al ricorso ed a coloro che nel ventennio abbiano trascritto contro l'istante o i
suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali
di godimento dell'immobile in oggetto, a cura del ricorrente;
I

fissa il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione di cui al punto 1) e dalla notifica
di cui al punto 3) per l'esperimento di opposizione al ricorso da parte di chiunque abbia interesse.
rJ:anda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trani, 4 luglio 2018
li Giudice

dott.ssa Silvia Sammarco
Pagina 1
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DI TRANI

Mandato

ISTANZADIAUTORIZZAZIONEAPROCEDEREALLA
Delego11Avv.AnnaScaringella
a rappresentannf
e difendermi
nelpresenteprocediml':nto
, In
ogni sua fase e grado,
DLmoPresidentedel To.'buna.le
di Trani
esecuzione
compresa,
conferendole
ogni
facoltàdi
La Sig.raRUTIGLIANO
CRISTINA,
na1aa Corato(Ba)il 10.11.1941
legge, ivi compresequelledi
conciliare,
ed ivi residente alla Via Volturno 0 106, Cod. Fisc.: transigere,
quietanzare, incassare,farsi
sostitl.Jireda altro collega,
RTGCST41S50C983L,
elettivamente
domiciliata
in Corato(Ba) al e.so
chiamare terzi in causa e
rinunciare agli atti. Cor.
GaribaldiN°74 presso lo studio dell'Avv. Anna caringella promessadi rato ed elezionE
di domiciliopresso il sue
(C.F.: SCRNNA69ESIC983B),
che la rappresentae difende in studiocomein ·atti. ,
Autortz.zo,
altresl,l'Avv.Annc
forza di mandatoa marginedel presenteatto,conespressarichlesta Scaringella
al trattamentode
dati personalientro i limitiE
chegliavvisie le comunicazioni
sianoeseguiteal seguentenumerodi secondogli obblighiprevlst
dalDecretoLvo196/2003.
fax:080.8725566
o al seguenteindirizzodi postaelettronicacertificata: Dichiaro di essere ,stat,
lnfomiata al sensi deD'art.,
co. 3 del Dlgs28/2010 delle
anna.scaringella@pec.ordineavvocatitrani.it,
possibilità di ricorrere a
procedimentodi medìazion(
PREMESSO
iviprevistoe deibeneficiflscal
di cui agli artt. 17 e 20 de
- che la Sig.raRutigliano
Cristinaintenderivolgersi
al Tribunaledi Trani medeslmodecretononchè,a
sensidell'art.2, co. 7, D.L. n
per ottenereuna pronunciadi accertamento
di intervenuta
usucapione 132)2014,della possibilitàd
ricorrerealla convenzione
e
asslstit:
specialeex art. 1159bis e.e. in suo favoredel terreno sitoin agrodi negoziazione
disciplinata
dagliartt. 2 e ss
Corato(Ba) alla Contrada
"'ViaBisceglie",contraddistinto
nel Catasto delsuddettodecretolegge.

NOTIFICAPER PUBBUCIPROCLAMI(exart.150 c.p.c.)

Terrenidel Comunedi Coratoal Foglio9, Particella72, uliveto,di are
16.20,R.D. Euro6,69e R.A.Etrro5,02.;
è pervenuto
al
• cheil possessodi taleterreno,in cuil'istanteè succedUia,

t~

defuntoconiugedellaricorrenteSig.Mamlli Francescoin virtù di atti

non formalizzati
e risultaancoraintestatoa: Ma.zzilli
di trasferimento

Benedetto
fu Giuseppe
nato il 31.01.1973
(anno di nasci1aerrato

..
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da ricercheeffettuate

pressol'anagrafedi Corato,in realtà 1873)
, Mam.lliCarlo fu Giuseppenato il
03.04.1880,Mamlli Cataldofu Giaseppenato il 22.03.1885, Mazzilli

Domenicofu Giuseppenato il 31.10.1969(anno di nascit.aerrato come da
ricercheeffettuatepressol'anagrafe
di Corato,in realtà1869), MuzilliDomenico
natoa Coratoil 04.03.1920(C.F.: MZZDNC20C04C983S)
, MazdlliFran~
fn Luiginatoil 26.04.1925
, Mazzilli
Giuseppe
natoa Coratoil 06.01.1905(C.F.:

MZZGPP0SA06C983U),
Mv.zilli Maria fu Giuseppe nata il 28.05.1887
,

Mamlli Matteonatoa Coratoil 29.01.1909(C.F.:MZZMTI09A29C983B
1

MmilliPasquale
fu Giuseppe
nato1'11
.01.1883
. MamlliSavinofu Luiginatoil
15.02.1907, Muzilli Vmcenza nata a Corato il 13.10.1915 (C.F.:
MZZVCN15R53C983M)
, MalderaAngtla fu Savinonata il 02.01.188
1 e Tota

RosafuLuigi natail 06.11.1889,
questeultimeindicatequaliusufruttuarie;
• comesi evincechiaramentedagli annidl nascitasi trartadi soggettinon più
VÌ'Velltie dallericercheanagrafiche
effettuaierisultache di alcuninon è possibile

saperese ci sono eredi (è il caso del MazzilliBenedettofu Giuseppenat.oil

-..

31.01.1873),
di altrisi sa che sonoemigratiin Americae/o in Francia;a titolo

esemplificativo
MuziiliCarlofu Giuseppenatoil 03.04.1880
risultaemigratoin
Americanel 1936, cosi pureMazzilliCataldofu Giuseppenatoil 22.03.1885e

Mmilli Pasqualefu Giuseppenato 1'11
.01.1883;MamlliMariafu Giuseppe
nata il 28.05.1887risultaemigratain Americama nei registrianagraficic1èsolo

un'annotazione
a matita;Maxzilli
Vmcenza
nata il 13.l 0.1915risultaemigratain
Franciacosì come alcuni eredi di Mazzilli Domenicofu Giuseppenato il
31.10.1869
sicchènonse ne bannopiùnotizie·

..

2
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che,pertanto,appareictuoculilungaed onerosalaricercadegliulteriorieredi
dei predettiaventicausase non addiritturaimpossibilecon riferimentoa quelli

e di cuinonsi bannopiùnotizie;
emigratiall'estero
o comunquenonappare agevole
• che alla lucedi quantosopranon è posSJòile
identificaretutti gli eredie successiviaventicausaanchealla luce delleragioni

'

espostealpuntoprecedente;

'

e difesacomein
tuttociò premesso,la Sig.raRutiglianoCristina,rappresentata
epigrafespecificato,

CHIEDE
ai sensie per gli effettidi cuiall'art.150c.p.c.,a
chela S.V.Vogliaautorizzare,

perpubbliciproclami.
procedereallanotificazione
nonchécopiadel
Si depositanoi documentia prodursinel giudiziodi usucapione
specialeex art. 1159bisc.p.c.a depositarsi.
ricorsoper usucapione

•

Corato-Trani,29.03.2018

•
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Accoglimento n. cronol. 2511 /2018 del 04/05/2018
RG n. 1171/2018

TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DI PRESIDENZA
1171/2018 R.G.V

IL PRESIDENTE
- Letto il rìcorso depositato dall' Avv. SCARJNGELLA ANNA quali! pruc1.1ra/ore, dlfen.rore e

domiclliatariadeltaricqrrenteRUTIGLIANO CRISTINA nata

a Corato il

10.11.1941ed ivi res. alfa

via Tlofturho n. 106, elett.tedom.ti in presso lo studia del procurolbrecostituito;
- esaminata la documentazione allegata·
- rilevata la regolarità formale del ricorso;
- visto il parere favorevole del P.M.espresso in data 11.4.2018;
- visto l'art. 150 c.p.c. et art. 50 disp. Att, cpc;
- considerato che il ricorsoè stato proposto in relazione all'accertamento dell'usucapione in favore
dei ricorrenti degli immobili in esso indicati;

- rilevato le difficoltà nel reperimentodegli eredi ome è dato evincersi dalla documentazioneprodotta,
in accoglimentodel ricorso

autorizza
ai sensi del comma 3 dell'art. 150 c.p.c., la notifica dell'atto introduttivo, del decreto di fissazione
dell'udienza per pubblici proclami nonché della domanda di mediazione e del presente decreto a tutti i
soggetti indicati nell'atto medesimo quali parti resistenti;

dispo,,e
che i predetti atti siano depositati nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'Ufficio Giudiziario
davanti al quale si promuove o si s olge il processo, e un estratto di esso decreto sia inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica enrro 15 gg.. daJla data di avvenuta affissione negli Albi innanz.i
indicati, con Pavvertimento che chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizrone nel termine di
gg. 90 dalla scadenza della data di affissione, oppure dàlla data di notifica di cui al comma li dell'art. 3
della legge 346/76. Dispone altresì ché .copia del rrcorso e del pedissequo decreto iano notificati a
coloro che nei registri immobiliari figuranocome titolari di diritti reali suWimmobHe.

Manda alla cancelleria perché comuhichi a[ procuratore del ri

Trani

nte.
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