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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 gennaio 2018, n. 142
Approvazione documento “Obiettivi strategici triennali - 2018-2020” relativo a “Obiettivi strategici e
assegnazione risorse” in attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa
ed individuale (S.Mi.Va.P.) giusta Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 91 del 22.3. 2017.

L’anno 2018, addì 15 del mese di Gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“
“
“
Consigliere Segretario
“
“
“

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES
SI
SI
SI
/
SI

ASS

SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste II Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario
Generale del C.R., riferisce quanto segue:
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell’introdurre il concetto di performance nella
Pubblica Amministrazione, indica le fasi in cui articolare il ciclo della performance ed individua i meccanismi da
attivare, per misurare, gestire e valutare la performance di un’amministrazione pubblica, al fine di assicurare
elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dall’amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni devono gestire la propria performance:
• pianificando, con la definizione di obiettivi strategici ed operativi, collegati alle risorse;
• definendo un sistema di misurazione, con individuazione di indicatori per il monitoraggio
• nonché di obiettivi e indicatori, per la valutazione delle performance dell’organizzazione e del personale;
• monitorando e gestendo i progressi ottenuti, misurati attraverso gli indicatori selezionati;
• ponendo in essere azioni correttive per colmare eventuali scostamenti.
In relazione agli obblighi rivenienti dal d.lgs. 150/2009, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale
4 gennaio 2011, n. 1 recante Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia.
In particolare all’art. 1 (Ambito di applicazione e finalità), la legge pone i seguenti obiettivi:
a) più alti standard quali-quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dall’ente regionale;
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b) valorizzazione del complesso delle risorse umane dell’ente attraverso un’adeguata remunerazione dei
risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità;
c) incentivazione della produttività attraverso un’adeguata valutazione del merito;
d) selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e di carriera;
e) trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance organizzativa e individuale.
Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni richiamate, sia il d.lgs. 150/2009 come successivamente
modificato dal d.lgs. 74/2017, che la l.r. n. 1/2011 hanno previsto, rispettivamente all’art. 14 e all’art. 5, la
istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione, definendone i compiti al comma 4 dell’art.14 del
d.lgs. 150/2009 nonché all’art. 6 della l.r. n.1/2011.
Al comma 1 dell’art. 4 della l.r. n. 1/2001 (Soggetti della valutazione), si dispone che “La Giunta regionale
e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso l’esercizio delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, promuovono le azioni tese alia valorizzazione del merito e della responsabilità. In particolare:
a) adottano il sistema di misurazione e valutazione della performance;
b) emanano le direttive generali concernenti gli indirizzi strategici, nei modi individuati dall’articolo 21 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia), e della
Delib. U.P. 14 maggio 2009, n. 279 (Organizzazione delle strutture del Consiglio), e successive modificazioni;
c) verificano il conseguimento degli obiettivi strategici”.
Al riguardo si ricorda che con d.P.G.r. 31 luglio 2015, n.443 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”. Approvazione Atto
di Alta Organizzazione”, si è provveduto alla riorganizzazione delle strutture e dei rispettivi compiti della
Giunta regionale, abrogando il d.P.G.r. n. 161/2008.
Analogamente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le deliberazioni n. 27 dell’8 febbraio 2016 e
n. 39 del 20 aprile 2016, ha provveduto ad approvare in via definitiva l’Atto di alta organizzazione concernente
il Consiglio regionale, a modifica delle precedenti deliberazioni adottate al riguardo.
In particolare al Capo III Il Sistema di valutazione del richiamato atto di organizzazione afferente al personale
ed alle strutture del Consiglio regionale, si rinvengono le norme attuative delle citate disposizioni delle leggi
nazionali e regionali in materia; segnatamente agli artt. 25 e 26.
Si ricorda che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, c. 3, della LR. 1/2011, è stato adottato da parte dell’OIV
il nuovo Sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, recepito con deliberazione
dell‘Ufficio di Presidenza n. 91 del 22 marzo 2017.
Lo S.MI.VA.P, nel capitolo concernente i documenti del “ciclo della perfomance”, al par. 2.4.2 “Obiettivi strategici
ed assegnazione risorse” stabilisce che “i poteri di indirizzo confluiscono in un documento programmatico
triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato “Obiettivi strategici”, adottato congiuntamente alla
“Assegnazione delle risorse” dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione, quale fase propedeutica alla adozione del Piano performance vero e proprio. Tale
documentazione è prevista dall’art. 5, D.Igs. 150/09 e dall’art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011; è ad essa
assimilabile la documentazione prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), LR. n. 1/2011, e dall’art. 4, comma 1, lett.
B), D.Lgs. 165/2001”.
Con riferimento a detto adempimento, si ricorda che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100 dei
26 aprile 2017, si è provveduto all’approvazione del documento “Obiettivi strategici triennali - 2016-2018”
relativo a “Obiettivi strategici e assegnazione risorse”, cui è seguito l’approvazione con DUP n. 101/2017 del
Piano Performance per l’arco temporale 2016-2018.
A seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 del Consiglio
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regionale di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 138 del 15.12.2017 e alla Deliberazione del
Consiglio regionale n. 163 del 21.12.2017, individuate le risorse finanziarie disponibili, in conformità a quanto
disposto dall’ art. 5 del D.Lgs. 150/2009 e dall’art. 39, comma 10, del D. Lgs. 118/2011, si deve procedere
all’individuazione degli obiettivi strategici pluriennali 2018-2020 e delle relative risorse, secondo quanto
riportato nella scheda allegata sub 1.
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la L.R. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016;
VISTA la deliberazione n. 100 del 26.4.2017 di Adozione del documento “Obiettivi strategici triennali 20162018” del Consiglio regionale;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di adottare in conformità alla DUP n. 91 del 22 marzo 2017 relativa al Sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa (S.Mi.Va.P.) par. 2.4.2. gli Obiettivi strategici triennali 20182020 di cui all’allegata scheda facente parte integrante del presente atto (Allegato a);
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
istituzionale “Amministrazione Trasparente”;
• di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio regionale ed all’Organismo
indipendente di valutazione (OIV) della Giunta Regionale;
• di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e
al CUG;
• di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta regionale
relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo
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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 19 gennaio 2018, n. 11
Reg. (UE) n. 508/2014 artt. 63 e 64 - Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Approvazione Disposizioni
Attuative Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
e Misura 4.64 “Attività di cooperazione” e integrazione del “Manuale delle procedure e dei controlli –
Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.

Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126;
Vista la DGR n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario 2017-2019;
VISTO l’Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Strumentali, Personale e Organizzazione n. 997 del 23/12/2016 con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti
alle Sezioni regionali;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
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nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e acquacoltura” al p.a. Vito Di Pierro;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’Incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Responsabile Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura”
p.a. Vito Di Pierro, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dr. Aldo Di Mola si espone quanto
segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 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;
Visto il 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, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’articolo 17 del Reg. UE n.
508/2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015 con un impegno finanziario sul Fondo pari a € 537.262.559,00 per l’intera durata
del Programma;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento europei
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione,
Controllo e di Audit così come segue:

2726

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e delle pesca – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
2. Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123 del
Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;

Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connesse all’attuazione della delega stessa;
Preso atto che la precitata Convenzione è stata sottoscritta in data 01/12/2016;
Considerato che con la DGR n. 1918 del 30/11/2016 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014/2020 – Variazione
amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE
e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa”, si è provveduto ad iscrivere le risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e all’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Considerato che con la DGR n. 492 del 07/04/2017 è stata approvata la “Variazione al bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017”, si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di
spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma Operativo
Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020;
Considerato che, ai sensi della Convenzione sottoscritta con l’AdG, l’Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella convenzione stipulata con l’Autorità di Gestione dovrà
operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale, nonché secondo le
modalità e le tempistiche indicate nel “Manuale delle procedure e dei controlli” dell’Organismo Intermedio,
redatto conformemente al Manuale delle Procedure e dei controlli dell’Autorità di Gestione anteriormente alla
presentazione della prima dichiarazione di spesa;
Considerato che, al fine della verifica di conformità, il “Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni
procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”, predisposto dall’Amministrazione regionale, è stato
trasmesso all’Autorità di Gestione Nazionale con nota prot. AOO/030/09/06/17 n. 6756;
Vista la nota prot. n. 0014517 del 20/06/17, in atti con prot. AOO/030/22/06/17 n. 7175, con la quale l’AdG
a seguito della verifica di conformità eseguita, ha comunicato la validazione del “Manuale delle procedure e
dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
VISTA la D.D.S. n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020
- Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la Determinazione n.178 del 13/09/2017, l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia
2014/2020 ha provveduto all’Approvazione dell’esito della valutazione e della graduatoria delle Strategia di
Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento nell’ambito del PSR Puglia
2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale
e dei Gruppi d’azione Locale (GAL);
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Vista la DGR n. 1447 del 21/09/2017 relativa al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014/2020
– Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL), con cui si è provveduto all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
Vista la Determinazione n. 136 del 28/09/2017, il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 con contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00;
Vista la nota n. 13732 del 21/11/2017, con cui l’Organismo Intermedio Regione Puglia ha trasmesso all’Autorità di Gestione FEAMP le “Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di Strategie di Sviluppo
locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione);
Preso atto che l’Autorità di Gestione con nota prot. n. 24718 del 21/12/2017, in atti con prot.
AOO/030/08/01/2018 n. 102, ha ritenuto che “i documenti ricevuti possano integrare, ove necessario, il Manuale delle Procedure e Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia. Per
tutte le altre disposizioni inserite nel documento e incorporate nel citato Manuale, queste sono da intendersi
già adottate in quanto richiamate dalla convezione sottoscritta fra la Regione ed il GAL”;
Preso atto, altresì, che nella stessa nota e relativamente all’attività di cooperazione dei GAL, l’AdG si “raccomanda di utilizzare le disposizioni Attuative così come approvate dai membri del Tavolo Istituzionale e del
Comitato di Sorveglianza, con procedure di consultazioni per iscritto conclusesi rispettivamente con nota prot.
n. 23001 e nota prot. n. 22999 del 28/11/2017”;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare le “Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di
Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e provvedere a integrare il Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Puglia approvato
con DDS n. 104 del 26/06/2017;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la seguente determinazione e precisamente di:
• approvare le “Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di Strategie di Sviluppo locale
di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) unitamente alle “Piste di Controllo”, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento ;
• stabilire che le precitate disposizioni sono parte integrante del Manuale delle procedure e dei controlli –
Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Puglia, approvato con DDS n. 104 del 26/06/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del Decreto Leg. vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
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carico del Bilancio Regionale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
Programma FEAMP,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 7/1997. In materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le “Disposizioni Attuative Generali della Misura 4.63 (Attuazione di Strategie di Sviluppo
locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) unitamente alle “Piste di Controllo”, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento ;
3. di stabilire che le precitate disposizioni sono parte integrante del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni Procedurali dell’O.I. Regione Puglia, approvato con DDS n. 104 del 26/06/2017.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito
feamp.regione.puglia.it;
5. di dare mandato al Dirigente di Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali e ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto e ai GAL della
Puglia che attuano la strategia di sviluppo locale plurifondo PSR-FEAMP.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto in totale di:
•

n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate;

•

n. 2 (due) allegati composto da n. 61 (sessantuno) facciate vidimate e timbrate.

per un totale complessivo di n. 68 (sessantotto) facciate.
Il Dirigente della Sezione
e
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 22 gennaio 2018, n. 14
Reg. (UE) n. 508/2014 artt. 68 - Programma Operativo FEAMP 2014/2020: SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018
– Manifestazione fieristica in Bruxelles, 24-26 aprile 2018. Avviso manifestazione di interesse per imprese
espositrici del settore pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione della Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126;
Vista la DGR n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario 2017-2019;
VISTO l’Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Strumentali, Personale e Organizzazione n. 997 del 23/12/2016 con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti
alle Sezioni regionali;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’Incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo, Rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dr. Aldo Di Mola si espone quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
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2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 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;
Visto il 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, 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 Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connesse all’attuazione della delega stessa;
Preso atto che la precitata Convenzione è stata sottoscritta in data 01/12/2016;
Considerato che con la DGR n. 1918 del 30/11/2016 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014/2020 – Variazione
amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE
e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa”, si è provveduto ad iscrivere le risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e all’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Considerato che con la DGR n. 492 del 07/04/2017 è stata approvata la “Variazione al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017”, si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di
spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma Operativo
Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020;
VISTA la D.D.S. n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca
e acquacoltura, Prot. N. 1305 del 18/01/2018 (acquisita al Prot. n. 833 del 22/01/2018) relativa alla
partecipazione italiana alla manifestazione annuale SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018, che si terrà a Bruxelles
(Belgio) dal 24 al 26 aprile 2018;
PRESO ATTO che la SEAFOOD EXPO GLOBAL di Bruxelles è la principale manifestazione internazionale in
Europa sui prodotti ittici; essa raggruppa tutta la filiera ittica rappresentando un appuntamento di primaria
importanza e di rilevante interesse per gli operatori del settore che hanno, in questa sede, l’occasione di
valorizzare e promuovere il prodotto ittico di eccellenza;
PRESO ATTO, altresì, che lo spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, è a titolo gratuito ed è finalizzato
all’esposizione/presentazione di iniziative regionali per la valorizzazione dei prodotti ittici;
CONSIDERATO che la precitata nota richiede la partecipazione anche di operatori ittici della Regione Puglia
alla predetta manifestazione;
CONSIDERATO, infine, che l’azienda dovrà assumere l’impegno e il relativo onere a trasportare, sino al luogo
di raccolta comunicato dalla impresa aggiudicataria del servizio relativo all’organizzazione, il prodotto ittico
congelato, refrigerato, in conserva che desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg, debitamente imballato
e perfettamente identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente;
RITENUTO importante per la Regione, in quanto Organismo Intermedio del FEAMP 2014/2020, partecipare
alla suddetta manifestazione per assicurare la propria rappresentanza unitamente a quella delle altre Regioni
italiane e del Ministero;
RITENUTO, altresì, opportuno indire apposita manifestazione di interesse per acquisire le adesioni di imprese
ittiche (pesca, acquacoltura, commercializzazione e trasformazione) operanti sul territorio regionale a
partecipare alla manifestazione fieristica che si terrà a Bruxelles dal 24 al 26 aprile 2018;
CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi a disposizione, si ritiene opportuno prevedere la presentazione
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della manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo, di cui all’Allegato A), parte integrante del
presente atto, con trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;
CONSIDERATO che stante lo spazio disponibile per lo stand, il numero massimo di aziende partecipanti, per
tutta la nazione italiana, non potrà superare le 60 adesioni e che, pertanto, si rende necessario stilare un
elenco di merito con l’assegnazione dei seguenti punteggi:
1. Punti 25 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
con attività di trasformazione;
2. Punti 20 per imprese di pescatori e/o acquacoltori con attività di trasformazione;
3. Punti 15 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
senza attività di trasformazione;
4. Punti 10 per imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
5. Punti 5 per imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione;
RITENUTO, altresì, che a parità di punteggio conseguito sarà attribuita una priorità ai soggetti richiedenti con
il maggior volume d’affari dichiarato per l’esercizio 2016 alla competente Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura;
DATO ATTO che tutti gli espositori dovranno risultare in regola con gli standard imposti dal D.lgs. 81/08, in
materia di sicurezza sul lavoro, e dal D.lgs. 193/07, in materia di sicurezza alimentare;
PRESO ATTO che il numero di stand disponibili per ciascuna Regione sarà reso noto dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali solo quando saranno acquisite le adesioni da tutto il territorio nazionale e che
in funzione del dato ciascuna Regione dovrà aumentare o ridurre il numero di partecipanti.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la seguente determinazione e precisamente
di:
-

confermare la partecipazione della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale
ed ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - alla
manifestazione SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 24 al 26 aprile
2018, usufruendo dello spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, per la presentazione delle iniziative
regionali per la valorizzazione dei prodotti ittici;

-

indire apposita manifestazione di interesse per acquisire le adesioni di imprese ittiche - aventi sede
legale e sede operativa nel territorio regionale - a presentare domanda di partecipazione al SEAFOOD
EXPO GLOBAL 2018, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 24 al 26 aprile 2018, mediante l’apposito
modulo, di cui all’Allegato A) che è parte integrante del presente atto;

-

stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente atto, con trasmissione esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;

-

fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59 del
31/01/2018;

-

stabilire i seguenti punteggi per la redazione di apposito elenco di merito:
a) Punti 25 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
con attività di trasformazione;
b) Punti 20 per imprese di pescatori e/o acquacoltori con attività di trasformazione;
c) Punti 15 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
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senza attività di trasformazione;
d) Punti 10 per imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
e) Punti 5 per imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione;
-

stabilire, altresì, che a parità di punteggio conseguito sarà attribuita una priorità ai soggetti richiedenti
con il maggior volume d’affari dichiarato per il 2016 alla competente Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura;

-

trasmettere l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso, al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura
e per conoscenza alle ditte selezionate, per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione
all’evento fieristico delle singole aziende e l’assegnazione dei moduli espositivi;

-

prendere atto che il numero dei moduli disponibili per ciascuna Regione sarà definito dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, in funzione
delle adesioni raccolte da tutto il territorio nazionale;

-

stabilire che, in caso di assegnazione di uno spazio espositivo, l’eventuale mancato presidio dello stesso
da parte della Ditta/Impresa assegnataria durante l’evento in questione, comporterà l’esclusione
dalle successive manifestazioni;

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito feamp.
regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del Decreto Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo Di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
Programma FEAMP,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 7/1997. In materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
-

di confermare la partecipazione della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale
ed ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - alla
manifestazione SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 24 al 26 aprile
2018, usufruendo dello spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, per la presentazione delle iniziative
regionali per la valorizzazione dei prodotti ittici;

-

di indire apposita manifestazione di interesse per acquisire le adesioni di imprese ittiche - aventi sede
legale e sede operativa nel territorio regionale - a presentare domanda di partecipazione al SEAFOOD
EXPO GLOBAL 2018, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 24 al 26 aprile 2018, mediante l’apposito
modulo, di cui all’Allegato A) che è parte integrante del presente atto;

-

di stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo, di cui all’Allegato A) corredato di copia di un documento di identità in corso di validità, parte
integrante del presente atto, con trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;

-

di fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59
del 31/01/2018;

-

di stabilire i seguenti punteggi per la redazione di apposito elenco di merito:
f)

Punti 25 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
con attività di trasformazione;
g) Punti 20 per imprese di pescatori e/o acquacoltori con attività di trasformazione;
h) Punti 15 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pesca
i) Punti 25 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
con attività di trasformazione;
j) Punti 20 per imprese di pescatori e/o acquacoltori con attività di trasformazione;
-

di stabilire, altresì, che a parità di punteggio conseguito sarà attribuita una priorità ai soggetti
richiedenti con il maggior volume d’affari dichiarato per il 2016 alla competente Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura;

-

di trasmettere l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso,
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura
e per conoscenza alle ditte selezionate, per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione
all’evento fieristico delle singole aziende e l’assegnazione dei moduli espositivi;

-

di prendere atto che il numero dei moduli disponibili per ciascuna Regione sarà definito dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, in funzione
delle adesioni raccolte da tutto il territorio nazionale;

-

di stabilire che, in caso di assegnazione di uno spazio espositivo, l’eventuale mancato presidio
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dello stesso da parte della Ditta/Impresa assegnataria durante l’evento in questione, comporterà
l’esclusione dalle successive manifestazioni;
-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito
feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto in totale di:
•

n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate;

•

n. 1 (un) allegatocomposto da n. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate.

per un totale complessivo di n. 11 (undici)facciate.

Il Dirigente della Sezione
e
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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ALLEGATO. A)
(carta intestata del richiedente)
Alla
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
Lungomare N. Sauro 45 - 70121 BARI
PEC sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
e, per suo tramite, al
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Direzione Generale della Pesca Marittima edell’Acquacoltura
-PEMAC IV
Via XX Settembre n. 20- 00187 ROMA

MODULO ADESIONE AZIENDE STAND MIPAAF
SEAFOOD EXPO GLOBAL
Bruxelles, 24-26Aprile 2018
(Si prega di compilare il presente modulo in formato elettronico, firmarlo e di trasmetterlo via PEC)
Il/La

sottoscritto/a

________________________________________________________________

nato/a _____________________ il ______________C.F. ____________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

della

Ditta/Società

(denominazione/ragione

sociale)______________________________________________________________________
sede

in

_____________________________

_____________________________________________
tel.________________________________

fax

P.IVA.

con

(indirizzo)

_________________________

______________________________

e-mail __________________________________ sito web __________________________________,
CHIEDE
di partecipare allo stand del MIPAAF nell’ambito delSEAFOOD EXPO GLOBAL 2018.
All’uopo precisa che:
1. l’Azienda/Impresa produce/commercializza
____________________________________________________________________________
_____________________________________

1
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2. il quantitativo annuo prodotto/commercializzato (media ultimo triennio) ammonta a
Hg./Q.li____________
3. L’Azienda intende esporre i seguenti prodotti:
-

___________________

-

___________________

-

___________________

Pertanto, necessita di una delle seguenti attrezzature gratuite(indicare la tipologia):
□

espositore multipiano per prodotti

□

frigorifero

□

congelatore

□

forno microonde

□

altro ____________________________________________________________________

L’Azienda si impegna a trasportare, sino al luogo di raccolta comunicato dall’impresa aggiudicataria
del servizio relativo all’organizzazione, il prodotto ittico congelato, refrigerato, in conserva che
desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg, debitamente imballato e perfettamente
identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente.
L’impresa si impegna, altresì, a presidiare con proprio personale e a proprie spese lo spazio
espositivo che sarà concesso, pena l’esclusione della stessa impresa, dalle future manifestazioni.

Per gli aspetti organizzativi il referente da contattare sarà:
cognome e nome:

____________________________

posizione:

____________________________

tel. cellulare:

____________________________

email

____________________________

Il sottoscritto a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati
personali” espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e
nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo
svolgimento delle attività operative dell’aggiudicatario del servizio finalizzato all’organizzazione della
partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo Global.
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
__________________________________
2

2797

2798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

Inoltre, in adesione all’Avviso di selezione di imprese espositrici del settore pesca, acquacoltura,
trasformazione e commercializzazione emanato dalla Regione Puglia, Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale, Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la
pesca,
il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________________

nato/a _____________________ il ______________ C.F. ____________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società (denominazione/ragione sociale)
______________________________________________________________________ con sede in
_____________________________
(indirizzo)___________________________________________P.IVA. _________________________,
DICHIARA(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
1. di afferire a una delle seguenti tipologie di organizzazione o impresa(all’uopo allega
documentazione probante):
□
□
□
□
□

organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
con attività di trasformazione;
imprese di pescatori e/o acquacoltori con attività di trasformazione;
organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
senza attività di trasformazione;
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione.

2. che il volume d’affari dichiarato per il 2016 alla competente Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura ammonta a € _______________________.
3. di essere in regola con gli standard imposti dal D.lgs. 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro,
e dal D.lgs. 193/07, in materia di sicurezza alimentare.
4. di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di
contribuzione del lavoro e altresì di aver espletato tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti e garantisce pertanto la regolarità contributiva della propria
azienda;
5. di voler aderire all’iniziativa in questione in quanto ________________ (inserire motivazione
dell’interesse - max 10 righe) ____________________________________________________
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
__________________________________
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 gennaio 2018, n. 3
ID_VIA 216: Procedimento di Valutazione di Impao Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per la Modiﬁca sostanziale del realizzando
impianto di compostaggio da FORSU, codice IPPC 5.3,b1 all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi,
sito in Grumo Appula (BA), C.da Trullo dei Gendarmi, censito in Catasto al Fg. 61 p.lle 81, 175, 176, 177, 178,
179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 184, 185, 186, 187, e porzioni delle p.lle 15 e 63.
Proponente: Prometeo 2000 s.r.l., S.P. 231 km 1.600 - 70026 Modugno (BA) c.p. 48.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruoria amministravo-istuzionale espletata dai funzionari istruori e dai Responsabili
del Procedimento di Valutazione di Impao Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale e dell’istruoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4,
comma 6 e art. 11, comma 4)
premesso che
Con istanza trasmessa in data 24.02.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 2354 del 24.02.2016, la
società proponente ha chiesto “l’avvio della procedura di VIA coordinata con AIA ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 11/2001, come modiﬁcata dalla L.R. 4/2014, conseguente alla modiﬁca progeuale ai sensi dell’art.
comma 5 bis della L.R. 17/2007, come modiﬁcata alla L.R. 14/2015, per l’impianto di compostaggio Prometeo
2000, ubicato nel Comune di Grumo Appula (BA)”, C.da Trullo dei Gendarmi e catastalmente ricadente al Fg.
61 p.lle 15, 54, 63, 166, 175, 184, 176, 185, 186, 187, 182, 178, 179, 81.
A corredo dell’istanza è stata allegata, in cartaceo ed in formato eleronico, la sooelencata documentazione
progeuale, cui faranno riferimento le determinazione assunte nello svolgimento del procedimento de quo:
PROGETTO DEFINITIVO - ELABORATI
RC.1

RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE

RC.2

RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA

RC.3

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO COMPOSTAGGIO

RC.4

RELAZIONE TECNICA GESTIONE ACQUE DI METEORICHE

RC.5

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

RC.6

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ACCESSORI

RC.7

ANALISI ECONOMICA
ELABORATI CARTOGRAFICI -INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO

T.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

T.2.1

STATO DI FATTO -RILIEVO FOTOGRAFICO

T.2.2

STATO DI FATTO -ORTOFOTO

T.2.3

STATO DI FATTO -INQUADRAMENTO CATASTALE

T.2.4

STATO DI FATTO -PLANIMETRIA GENERALE E RILIEVO

T.2.5

STATO DI FATTO -SEZIONI STRUTTURE ESISTENTI
ELABORATI CARTOGRAFICI -STATO DI PROGETTO -SERVIZI GENERALI DI IMPIANTO

SGI.0

PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO

SGI.1

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

SGI.2

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -PLANIMETRIA, SEZIONE E PROSPETTI CAPANNONI
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SGI.3

PLANIMETRIA GENERALE DELLA VIABILITÀ

SGI.4

AREA ACCETTAZIONE RIFIUTI -PLANIMETRIA E SEZIONI

SGI.5

PLANIMETRIA RETE ACQUE REFLUE, INDUSTRIALI E IDROPOTABILI

SGI.6

GESTIONE ACQUE METEORICHE -PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA

SGI.7

GESTIONE ACQUE METEORICHE -IMPIANTI DI TRATTAMENTO E MANUFATTI DI SCARICO

SGI.8

GESTIONE ACQUE REFLUE -PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA

SGI.9

GESTIONE ACQUE REFLUE -IMPIANTO DI TRATTAMENTO

SGI.10

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -IMPIANTO ELETTRICO

SGI.11

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -IMPIANTO ANTINCENDIO
ELABORATI CARTOGRAFICI -STATO DI PROGETTO -UNITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI

UTR.1

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI FLUSSO CON FASI DI LAVORAZIONE

UTR.2

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI BILANCIO DI MASSA RIFIUTI

UTR.3

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI FLUSSO CICLO DELL’ARIA

UTR.4

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI FLUSSO CICLO DELL’ACQUA

UTR.5

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -PLANIMETRIA E SEZIONI LINEE IMPIANTISTICHE

UTR.6

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -PARTICOLARI COSTRUTTIVI LINEE IMPIANTISTICHE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - ELABORATI

E.1

SINTESI NON TECNICA

E.2

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

E.3

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

E.4

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

E.5

MITIGAZIONI E MONITORAGGI

Ap.1

TABELLE DI VALUTAZIONE IMPATTO

Ap.2

ANALISI COSTI-BENEFICI

Ap.3

CHECKLIST NORMATIVA

Ap.4

PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

All.1

RAPPORTO DI PROVA-STATO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

All.2

INDAGINE FONOMETRICA-ING. MICHELE NUOVO

All.3

RELAZIONE PREVISIONALE DELL’IMPATTO ACUSTICO-ING. SABRINA SCARAMUZZI
ELABORATI CARTOGRAFICI

QP1

COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI

QP2

COMPONENTI BOTANICO-FORESTALI

QP3

COMPONENTI CULTURALI

QP4

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

QP5

COMPONENTI IDROLOGICHE

QP6

COMPONENTI PERCETTIVE

QP7

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

QP8

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

QP9

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

QP10

RETE NATURA 2000

QP11

PIANO URBANISTICO GENERALE

QPr1

CONFRONTO TRA STATO DEI LUOGHI E STATO DI PROGETTO: ORTOFOTO

QPr2

CONFRONTO TRA STATO DEI LUOGHI E STATO DI PROGETTO: VISTE PROSPETTICHE
RELAZIONE PAESAGGISTICA - ELABORATI
RELAZIONE PAESAGGISTICA
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ATLANTE CARTOGRAFICO:
RP.1: Stato di fao – Inquadramento territoriale
RP.2: Confronto tra stato dei luoghi e progeo - ortofoto
RP.2 bis: Confronto tra stato dei luoghi e progeo - viste prospeche
RP.3: Stato di fao – Inquadramento catastale
RP.4: Stato di fao – Planimetria generale
RP.5: Ortofoto
RP.6: Componen delle aree protee e dei si naturalisci
RP.7: Componen botanico-vegetazionali
RP.8: Componen culturali e insediave
RP.9: Componen geomorfologiche
RP.10: Componen idrologiche
RP.11: Componen dei valori percevi

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- ELABORATI
RB.1

RELAZIONE TECNICA REDATTA AI SENSI DELLA DGR PUGLIA 1388/06

RB.2

SCHEDE TECNICHE DI CUI ALLA DGR PUGLIA 1388/06

RB.3

SINTESI NON TECNICA

RB.4

ELENCO AUTORIZZAZIONI

RB.5

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

RB.6

VERIFICA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

RB.7

ANALISI COSTI-BENEFICI
ELABORATI CARTOGRAFICI

TB.1

PLANIMETRIA CON PRESIDI DI MONITORAGGIO

TB.2

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

TB.3

PLANIMETRIA CON RETE IDRICA ED INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI ISPEZIONE ALLA RETE E DEI PUNTI DI SCARICO

TB.4

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

TB.5

PLANIMETRIA AREE DEPOSITO MATERIE PRIME ED AUSILIARIE, PRODOTTI INTERMEDI E FUTURI

In data 25.02.2016, su BURP n. 19, è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuto deposito degli elabora per l’avvio
della procedura di valutazione ambientale.
Dalla documentazione trasmessa ed acquisita in a del Servizio si evince che l’impianto per il quale è stato
richiesto dell’avvio della procedura in oggeo:
− è stato oggetto di valutazione ambientale nel 1999, giusta Deliberazione del Dirigente del Settore Ecologia
n. 2 del 7 gennaio 1999 avente ad oggetto «TERSAN PUGLIA & SUD ITALIA S.p.A. - Progetto di impianto di
produzione di ferlizzan biologici e trasformazioni di prodo agricoli in compost ed avità ﬂorovivaisca
in serra in agro di Grumo Appula (BA), che ha espresso giudizio di compabilità ambientale condizionato
all’oemperanza delle prescrizioni ivi riportate;
− è stato autorizzato all esercizio con Deliberazione della Giunta Provinciale di Bari n. 424 del 04 settembre
2000, che ha deliberato la approvazione del progetto presentato dalla società TERSAN PUGLIA & SUD
ITALIA S.p.A. per la realizzazione dell›impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazioni di
prodotti agricoli in compost, ed attività florovivaistica in serra, in agro di Grumo Appula (BA) Contrada
«Trullo dei Gendarmi» su area contraddistinta in Catasto al Fg. di mappa n.61, p.lle n. 81, 175, 176, 177,
178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187 per intero e parcelle n. 15 e n.63 porzioni, di tolarità della Società,
con una serie di prescrizioni ivi compendiate, tra cui l’esclusione dal perimetro recintato dell’impianto
dell’area di cui alla p.lla 54;
− è stato ceduto mediante scrittura privata di «Cessione di Ramo di Azienda», del 19/02/2001 registrata a
Bari il 21.02.2001, al n. 196/2V, alla Società Prometeo 2000 S.r.L., con sede in Bari, alla via R. Schuman
n.14. Con Determinazione del Servizio Riﬁu della Provincia di Bari n. 68 del 27.04.2001 è stato volturato
l’ao della Giunta Provinciale n. 424 del 04/09/2000 in favore della Società Prometeo 2000 S.r.L.;
− ha visto, con Determinazione del Servizio Riﬁu della Provincia di Bari n. 91 del 21.08.2001, l’accorpamento
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dei volumi degli ediﬁci sede di lavorazione, maturazione, produzione e deposito materiali, in un unico
ediﬁcio per una volumetria ediﬁcata totale pari a 87.535 mc in sostuzione di quella autorizzata in prima
istanza pari a 93.626,5mc, con l’impiego di un bioﬁltro nonché l’alloggiamento di un trituratore e pressa;
− ha ricevuto, a mezzo nota prot. n. 2740 del 06.12.2001 del Servizio Riﬁu della Provincia di Bari, nulla osta
per la realizzazione dell’ediﬁcio in struura metallica anziché in cls.
Con nota prot. della Sezione Ecologia n. 2891 del 07.03.2016, il Servizio VIA e VIncA, completato l’esame preliminare di competenza in merito alla completezza della documentazione ex D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001, ha
comunicato l’avvio del procedimento di valutazione di impao ambientale ed ha convocato, ai sensi dell’art.
15 co.1 della L.R. 11/2001 e dell’art. 14 co.1 della L. 241/90 Conferenza di Servizi per il 18.03.2016.
Con nota prot. n. PG 0028501 del 29.02.2016, il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Cià
Metropolitana di Bari ha comunicato “che, ai sensi del disposto dell’art.1 della L.R. n.3 del 12.02.2014, la procedura di AIA richiesta non è ricompresa nel novero di quelle aribuite alla competenza dell’Ente. L’istanza
presentata, pertanto, è irricevibile per carenza di potere dell’Amministrazione”.
Con nota prot. n. 2934 del 08.03.2016, il Servizio VIA e VIncA ha trasmesso per competenza al Comune di Grumo Appula la nota prot. n. 2891 del 07.03.2016, a correzione della precedente trasmissione della medesima
nota al Comune di Modugno, amministrazione non annoverabile tra quelle interessate ex D.Lgs. 152/2006 per
il procedimento de quo.
Con nota prot. n. 3003 del 09.03.2016, il Servizio VIA e VIncA ha fornito riscontro alla nota della Cià Metropolitana di Bari prot. n. PG 0028501 del 29.02.2016, rappresentando che l’impianto in oggeo non risulta ricompreso tra quello previs dal Piano Regionale dei Riﬁu Urbani e che, pertanto, ai sensi della DGR
557/2014, l’Autorità competente AIA per il procedimento di che traasi è la Cià Metropolitana di Bari.
Il giorno 18 marzo 2016 si è svolta la Conferenza di servizi convocata con nota prot. della Sezione Ecologia n.
2891 del 07.03.2016
Avvia i lavori, il Presidente ha chiesto preliminarmente al proponente di chiarire quali parcelle siano interessate dall’impianto, aeso la discrepanza presente tra gli elabora cartograﬁci e le relazioni di progeo.
La società proponente ha dichiarato che la parcella n. 54 non è ricompresa all’interno della perimetrazione
dell’impianto né sarà interessata dallo stesso.
Il Presidente ha quindi ripercorso le fasi del procedimento.
Il procedimento di riesame avviato per la proroga delle autorizzazioni di cui sopra, incardinato presso la
Provincia di Bari – Servizio Riﬁu, è stato sospeso con nota dell’Amministrazione competente prot. n.2182
del 30.06.2006.
In merito al procedimento di riesame, le sopravvenute norme vedono l’assoggeamento ad AIA dell’impianto
in oggeo, pertanto la società ha rappresentato la necessità che la provincia desse seguito al procedimento
di propria competenza ex D. Lgs. 152/2006, aesa la necessaria Autorizzazione Integrata Ambientale per la
realizzazione e messa in esercizio dell’impianto.
A valle della discussione sul punto faa durante la CdS (per cui si rimanda al verbale) il Presidente ha
rappresentato che, aese le sopravvenute norme e l’istanza presentata dalla società proponente, il
procedimento avviato andrà avan secondo le norme di coordinamento vigen.
Nel 2004 l’impianto fu sequestrato per ordine della Procura di Bari durante la fase di costruzione e ad oggi
risultano realizzate le seguen opere (pag. 42 della Relazione di progeo RC.1):
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Capannone maturazione 12.260 mq;
Tunnel 1-2-3-4-5 1310 mq;
Tunnel 6-7-8-9-10 1310 mq;
Zona tecnica e scrubber 715 mq;
Bioﬁltro 1 822 mq;
Bioﬁltro 2 850 mq;
Alloggio custode 148 mq;
Area a verde 57.440 mq;
Area pavimentata 10.160 mq;
Fondamenta della palazzina uﬃci e della casa del custode;
Recinzione perimetrale.

Con l’istanza trasmessa la società proponente ha chiesto di poter realizzare i seguen interven (pag. 26 della
Rel. E.3):
1. Nuova vasca interrata di raccolta acque meteoriche da copertura (cap. geom. di 798 mc);
2. Nuova vasca interrata di raccolta acque di prima pioggia (cap. geom. di 60 mc);
3. Impianto di traamento acque di processo e acque meteoriche da viabilità (prima 5 mm pioggia)
4. Completamento riserva idrica anncendio interrata di dim. 3,5 x 4,5 x 5 (capacità 78 mc);
5. Completamento riserva idrica di accumulo acqua di dim.8 x 4,5 x 5 (capacità 180 mc);
6. Nuova Vasca fuori terra di raccolta acque meteoriche da copertura di dim. 25 x 12 x 6 (H) (capacità 1.800
mc);
7. Zona di conferimento e ﬁltro 1.520 mq: fossa di profondità di circa 5m, suddivisa in se in c.a. in compar desna alle varie pologie di riﬁuto (FORSU e Verde/struurante), opportunamente impermeabilizzata (i mezzi in ingresso scaricano in fosse dedicate e disnte per pologie di riﬁu: la fossa più grande
è per lo stoccaggio della FORSU, pari a 500mq, mentre quella più piccola è per lo scarico della Frazione
ligneo - cellulosica, pari a 130 mq). Dalla fossa di stoccaggio, un ragno meccanico montato su carroponte garanrà il mix di riﬁu organici (FORSU) con quelli struuran alla successiva fase di triturazione e
miscelazione;

8. Nuovo deposito ﬁnale 2.000 mq;
9. Nuova Teoia rimessaggio 330 mq;
10. Nuovo Teoia impianto di traamento reﬂui 880 mq;
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11. Area a verde, dimensioni corree 14.148 mq, come riportato nell’elaborato SGI.0 ;
12. Area pavimentata 10.160 mq, dotata di convogliamento di liquidi percola durante lo scarico ad un pozzeo di raccolta prefabbricato di dim. 200 x 200 x 100 cm. Da qui i reﬂui saranno rilancia all’impianto di
traamento delle acque di processo;
13. Piazzali drenan 2.150 mq, come riportato nell’elaborato SGI.0;
14. Completamento uﬃci ed alloggio custode;
15. Nuovo sistema di drenaggio delle acque meteoriche;
16. realizzazione nuova viabilità interna.
Di seguito le potenzialità massime annue e giornaliere (pag. 68 dell’elaborato RB.1) per l’impianto a regime,
(giorni lavoravi/semana: 5; ore funzionamento giorno 16):

Di seguito il bilancio di massa sempliﬁcato previsto per l’impianto (pag. 31 della Rel. E.3):

Al ﬁne di consenre anche una miscelazione di 100% riﬁu ligneo cellulosici e 0% sovvallo di ricircolo, l’autorizzazione massima in ingresso per la prima pologia deve essere pari a 10.4000 ton/d, ovvero 40 ton/d
(pag.67 RB1).
Si è dato ao che con nota prot. n. 4619 del 17.03.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia della Regione Puglia n. 3405 del 17.03.2016, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Uﬃcio Prevenzioni Incendi, ha
comunicato di poter “esprimere parere di competenza nell’ambito della prevenva procedura (valutazione
di progeo) prevista dall’art.3 del D.P.R. 151/2011 per eventuali avità soggee al controllo dei Vigili del
Fuoco, ricaden in categorie B e/o C dell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011, presen nell’ambito dell’intervento
di che traasi. Dea procedura dovrà essere istruita, c/o questo Comando, a cura del tolare dell’avità,
prima della Conferenza di Servizi. In caso contrario la problemaca de quo esula dalle competenze di questo
uﬃcio.” Nella medesima nota è data evidenza che “agli a di questo Comando, risulta esistente un progeo
approvato in data 26/11/2002 prot. n. 31981 per le a. 88 e 64 del D.M. 16/02/82. Al riguardo si puntualizza
che eventuali variazioni e/o modiﬁche rispeo al suddeo progeo approvato dovranno essere sooposte a
nuova valutazione del progeo, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 151/2001, secondo le procedure di cui al D.M.
07/08/2012, prima della Conferenza di Servizi”.
La società ha dichiarato che avrebbe provveduto a presentare la necessaria documentazione presso il Comando e a trasmeere la stessa in c.c. anche al Servizio Via e VIncA.
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Con nota prot. n.3482 del 17.03.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 3482 del 17.03.2016, il
Segretariato Regionale per la Puglia Bari del MiBACT ha rappresentato “di non poter rilasciare il parere di
competenza, non essendo concluse le istruorie delle Soprintendenze di seore e, che pertanto non prenderà
parte alla conferenza”.
Il Presidente ha informato la Conferenza che sono sta acquisi in a la nota del Sindaco del Comune di
Torio prot. n. 2873 del 29.02.2016 e la nota dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Grumo Appula del
05.03.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 3411 del 17.03.2016, con cui è stato richiesto l’accesso
agli a del procedimento de quo.
Durante i lavori della Conferenza è stato chiesto ai rappresenta della società di chiarire i seguen pun:
a. applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015, relavamente al controllo del pericolo di inciden rilevan connessi con sostante pericolose. La società ha dichiarato la non applicabilità
della norma all’impianto e relave avità in progeo .
b. disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 100 del 1 giugno 2011 e D.Lgs. n.230 del 17 marzo 1995, DGR n.1096 del
05.06.2012. Il proponente deve dotarsi di portale radiometrico, anche portale, con relava disponibilità
di componen struurali, come aree di sosta per i mezzi, aree per lo spargimento dell’RSU ﬁnalizzato alla
ricerca della sorgente radioava, apposi locali in cui eﬀeuare il conﬁnamento del materiale radioavo in aesa dell’esaurimento dei tempi di dimezzamento, relavamente alla necessità della sorveglianza
radiometrica su materiali o prodo semilavora metallici. La società si è riservata di approfondire in
merito all’applicabilità della DGR anche alla FORSU.
c.

avità di cui alla Parte II dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi (avità e soglie consumo
di solvente ) e pertanto soggee alle disposizioni di cui all’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 (emissioni di cov).
La società ha dichiarato di non essere assoggea alle disposizioni di all’art. 275 del D.Lgs. 152/2006.

d. combusle impiegato (gasolio/olio), nonché ossigeno, e la relava quantà e modalità di stoccaggio, disposizioni di cui al DPR1 agosto 2011, n. 151, relavo alla disciplina della prevenzioni incendi. La società
ha dichiarato di non avere il cerﬁcato prevenzione incendi, come previsto dalla norma di seore, e che
provvederà con la nuova praca da avviarsi come sopra dichiarato.
e. L.R. 23 del 16.04.2015 - Emissioni. Conformità alle disposizioni ivi richiamate. La società ha dichiarato di
essere conforme alla norma.
f.

R.R. 26/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”. Conformità delle
soluzioni impiansche alle disposizioni del CAPO II del richiamato regolamento e riulizzo ivi previsto.
La società ha dichiarato di essere conforme.

g. R.R. 26/2011 “Disciplina degli scarichi di acque reﬂue domesche o assimilate alle domesche di insediamen di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamenta dal S.I.I.”.
Applicabilità delle disposizioni ivi richiamate. La società ha dichiarato di essere conforme alle disposizioni
ivi richiama.
h. R.R. 8/2012 “Norme e misure per il riulizzo delle acque reﬂue depurate D. Lgs. n.152/2006, art. 99,
comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, leera b).” Conformità della proposta
progeuale alle disposizioni del richiamato regolamento e relavi allega, ed ai contenu di cui all’art.
14 (Per ogni sistema di riulizzo delle acque reﬂue è previsto uno scarico alternavo per l’allontanamento dei reﬂui aﬃna, nei casi di riulizzo parziale).
i.

Terre e rocce da scavo. Disposizioni di cui all’art.185 co.1 le.c) o 41bis della Legge 9 agosto 2013 n.98
e/o DM161/2012 (>o< di 6000m3). La società ha dichiarato (pag.35 della Rel. E.3) la movimentazione di
un volume totale di 12.656m3, di cui 11.534m3 è previsto siano riutilizzati per operazione di rinterro in
situ. La eccedenza, pari a 322 m3, sarà gesto come riﬁuto. Si evidenzia che il riulizzo in situ del materia-
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le escavato, qualora non possa essere riulizzato “allo stato naturale” all’interno dello stesso sito in cui
esso è stato prodoo, è soggeo alla disciplina del D.M. 161/2012 e pertanto la documentazione di cui
all’art. 5 co.2 del richiamato Decreto deve essere presentata all’Autorità Competente prima dell’espressione del giudizio ﬁnale di compabilità ambientale. Qualora ci siano le condizioni previste dall’art. 185
co.1 le. c) del D.Lgs. 152/2006, è necessario che la società dimostri nel corso del procedimento di valutazione ambientale la assenza di contaminazione del suolo. Pertanto si invitava la società a provvedere
all’integrazione della relava documentazione progeuale. La società si è riservata di fare un approfondimento, anche in previsione della prossima avazione del DPR sulle terre e rocce da scavo.
j.

applicabilità delle disposizioni di cui D.P.R. 245/2003 “Regolamento recante disciplina della gesone dei
riﬁu sanitari a norma dell’arcolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. La società ha dichiarato di non
rientrare nell’applicazione della norma richiamata.

k. applicabilità dei dispos del DM Ambiente 24 gennaio 2011 n.20, in merito alle dotazioni di sostanze
assorben e neutralizzan di cui devono dotarsi gli impian desna allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostuzione degli accumulatori e fornisca una indicazione dei quantavi massimi
stoccabili (tonn, tonn/mc); dia evidenza altresì del rispeo dei requisi tecnico gesonali di cui all’Allegato II del D.Lgs. 20 novembre 2008 n.188 “Auazione della direva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relavi riﬁu e che abroga la direva 91/157/CEE.” La società ha dichiarato di non rientrare
nell’applicazione della norma richiamata.
l.

Disposizioni di cui all’art.187 “Divieto di miscelazione di riﬁu pericolosi” e 216 - Bis “oli esaus” del
D.Lgs. 152/2006 ed i riferimen ivi speciﬁca. La società ha dichiarato di non rientrare nell’applicazione
della norma richiamata.

m. Garanzie ﬁnanziarie. La società si è impegnata a trasmeere la relava documentazione al Servizio VIA e
VIncA ed alla competente autorità ambientale.

In merito ai contenu progeuali, durante i lavori della Conferenza è stato chiesto alla società di chiarire/
integrare/approfondire una serie di pun per i quali si rimanda al verbale.
Il rappresentante delle FAL ha rappresentato che il proponente avrebbe dovuto presentare istanza alla FAL
per le relave necessarie autorizzazione/nulla osta USTIF (ordine di controllo delle FAL), che dovrebbe essere
coinvolto nel procedimento (Ministero Infrastruure Traspor, direzione Generale Territoriale del Sud, Uﬃcio
Speciale Traspor ed Impian Fissi, strada provinciale Modugno -BA)
Con riferimento alle necessarie autorizzazione alla messa in opera ed esercizio dell’impianto, il Presidente
ha rappresentato che il Servizio VIA e VIncA, al ﬁne di oemperare a quanto disposto dall’art 14 co.1 della
L.R. 11/2001 “Salvo che per i toli abilitavi edilizi, il provvedimento posivo di VIA, adoato ai sensi della
presente legge, sostuisce o coordina tue le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e
assensi comunque denomina in materia ambientale e paesaggisca, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”, dovrà ricevere dalle autorità competen:
− l’autorizzazione integrata ambientale dalla cià Metropolitana di Bari ed il nulla osta a che il provvedimento
di VIA faccia luogo all’autorizzazione de quo.
− L’autorizzazione paesaggisca dalla Servizio Auazione pianiﬁcazione paesaggisca - Sezione Asseo al
Territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.1 della L.R. 19/2015 ed il nulla osta a che il provvedimento
di VIA faccia luogo a dea autorizzazione.
− Il parere del Servizio Parchi e tutela della biodiversità - Sezione Asseo al Territorio della Regione Puglia in
merito alla compabilità dell’intervento proposto con la tutela del SIC/ZPS interferito.
La Conferenza di Servizi, in considerazione della richiesta di chiarimen ed integrazioni emerse in sede della
Conferenza odierna, si chiude con l’impegno della società proponente a trasmeere documentazione inte-
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grava entro 20 giorni dal ricevimento del verbale.
Nelle more della trasmissione delle integrazioni da parte della società il Presidente comunica la sospensione
del procedimento e sollecita il contributo istruorio da parte della Cià Metropolita di Bari e dell’Asseo al
Territorio, nonché di ARPA ed ASL.
Con nota prot. n. 3676 del 22.03.2016, la Sezione Ecologia ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza
di Servizi tenuta il 18.03.2016.
Con nota prot. n. 4194 del 30.03.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 4207 del 5.04.2016) l’Autorità di Bacino
della Regione Puglia ha segnalato la prossimità di un recolo idrograﬁco per il quale sono validi gli ar. 6 e
10 delle NTA del PAI che rendono necessario un approfondimento di caraere tecnico riguardo la sicurezza
idraulica dell’intervento di progeo.
Con nota prot. n. PG 0043895 del 1.04.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 4115 del 1.04.2016) il Servizio
Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Cià Metropolitana di Bari ha ribadito la propria incompetenza
per quanto disposto dall’art.1 della L.R. n.3 del 12.02.2014.
Con nota prot. n. 4204 del 4.04.2017 (pervenuta il 27.04.2016 ed acquisita al prot. della Sezione Ecologia n.
5295 del 29.04.2016) il comune di Grumo Appula ha contestato il verbale della CdS del 18.03.2016 chiedendo
l’annullamento della CdS.
Con nota prot. n. 4176 del 5.04.2016 la Sezione Ecologia ha trasmesso al proponente e a tua la CdS la nota
dell’AdB Puglia prot. n. 4194 del 30.03.2016.
Con pec del 7.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4115 del 1.04.2016) la consigliera regionale
Antonella Laricchia ha chiesto l’annullamento della CdS del 18.03.2016.
Con nota prot. n. PG 0048086 del 8.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4557 del 12.04.2016)
il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Cià Metropolitana di Bari ha ribadito che ai sensi
dell’art.1 della L.R. n.3 del 12.02.2014, la competenza al rilascio del tolo autorizzatorio è della Regione Puglia.
Con pec del 13.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4861 del 18.04.2016) il proponente ha
ritrasmesso la documentazione già allegata alla istanza del 18.02.2016, unitamente alla documentazione di
riscontro alle determinazione della CdS del 18.03.2016 costuita da:
• Allegato A_Cronoprogramma.pdf
• Allegato B_VINCA.pdf (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Allegato 4: VINCA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA D.G.R. 304/2006, E COMPRENSIVA DELLA VALUTAZIONE SUGLI IMPATTI CUMULATI CON ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NELL’AREA AL RAGGIO DI ALMENO 1 KM)
• Prometeo Riscontro CdS 18-03-2016.pdf (Riscontro al verbale della CdS del 18/03/2016 trasmesso
dalla Regione Puglia con nota al prot. AOO_089/2891 del 22/03/2016-0003676)
Con pec del 13.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4862 del 18.04.2016) il proponente ha
trasmesso la documentazione progeuale ai comuni il cui territorio sia parzialmente interessato dal progeo
o dagli impa della sua auazione (Grumo Appula, Torio, Altamura e Cassano Murge)
Con nota prot. n. 4660 del 13.04.2016 la Sezione Ecologia ha riscontrato alla richiesta avanzata dalla consigliera regionale Antonella Laricchia con pec del 7.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4115 del
1.04.2016) spiegando i movi del mancato accoglimento.
Con pec del 15.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4843 del 18.04.2016) l’assessore all’Am-
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biente del Comune di Grumo Appula ha posto alcuni quesi.
Con nota prot. n. 5459 del 18.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4840 del 18.04.2016) il
Seore 6 Urbanisca ed edilizia privata del comune di Torio ha chiesto la riammissione alla CdS della aggregazione dei comuni delegata alle funzioni in materia paesaggisca.
Con nota prot. n. 4858 del 18.04.2016 la Sezione Ecologia ha riscontrato alla nota prot. n. PG 0043895 del
1.04.2016 del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Cià Metropolitana di Bari ribadendo i
contenu della precedente nota prot. n. 3003 del 9.03.2016 circa la competenza della Cià Metropolitana ai
ﬁni AIA anche alla luce della DGR n. 557 del 2.04.2014.
Con nota prot. n. 4874 del 18.04.2016 la Sezione Ecologia ha chiesto al Servizio Auazione Pianiﬁcazione
Paesaggisca quale fosse l’interpretazione autenca dell’art. 1 della LR 19/2015 circa il soggeo giuridico
tenuto al rilascio dell’accertamento di compabilità paesaggisca nel caso in oggeo alla luce della nota prot.
n. 5459 del 18.04.2016 del Seore 6 Urbanisca ed edilizia privata del comune di Torio succitata.
Con nota prot. n. PG 0053252 del 19.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4910 del 19.04.2016)
il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Cià Metropolitana di Bari ha trasmesso ai comuni di
Torio e Grumo Appula la DGP n. 424 del 4.09.2000 dichiarando la propria incompetenza in materia di AIA.
Con nota prot. n. 26925 del 22.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5209 del 27.04.2016) il
comune di Altamura ha argomentato l’interesse a partecipare al procedimento in oggeo.
Con nota depositata il 22.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5111 del 22.04.2016) l’avv. Antonio Giorgio con studio in Torio, in nome e per conto del sig. Salvatore Aglio, ha presentato osservazioni
al progeo.
Con nota prot. n. PG 0055674 del 22.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5195 del 27.04.2016)
il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Cià Metropolitana di Bari ha riscontrato alla nota
della Sezione Ecologia prot. n. 4858 del 18.04.2016 ribadendo quanto già argomentato in merito alla competenza AIA ed evidenziando l’insuﬃcienza della deliberazione di giunta alla deﬁnizione del quadro delle
competenze espresse per legge.
Con pec del 22.04.2017 il WWF (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5204 del 27.04.2016) ha trasmesso
le proprie osservazioni al progeo.
Con nota prot. n. 5103 del 22.04.2016 la Sezione Ecologia ha risposto ai quesi pos con pec del 15.04.2016
(acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4843 del 18.04.2016) dall’assessore all’Ambiente del Comune di
Grumo Appula.
Dalla pec personale dell’assessore all’Ambiente del comune di Grumo Appula ing. Domenico Savino è trasmessa nota prot. n. 5049 del 22.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5205 del 27.04.2016)
con cui il comune di Grumo Appula ha presentato proprie osservazioni circa il traﬃco veicolare indoo dal
progeo.
Dalla pec personale dell’assessore all’Ambiente del comune di Grumo Appula ing. Domenico Savino è trasmessa nota prot. n. 5051 del 22.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5206 del 27.04.2016)
con cui il comune di Grumo Appula ha presentato proprie osservazioni circa l’ubicazione del progeo.
Dalla pec personale dell’assessore all’Ambiente del comune di Grumo Appula ing. Domenico Savino del
24.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5207 del 27.04.2016) sono state trasmesse osservazioni sugli impa zoologici del progeo.
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Con pec del 24.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5203 del 27.04.2016) il Comitato Ciadino
ECO Nostro ha trasmesso osservazioni al progeo.
Con nota prot. n. 5927 del 26.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5197 del 27.04.2016) il
sindaco del Comune di Torio ha trasmesso osservazioni al progeo.
Con pec del 26.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5202 del 27.04.2016) l’avv. Raﬀaele Rella
in nome e per conto dei comita civi ABC-Altamura Bene Comune e CAM- Comita Alta Murgia ha trasmesso
osservazioni al progeo.
Con pec del 27.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5196 del 27.04.2016) l’avv. Antonio Giorgio con studio in Torio, in nome e per conto della TECNOMEC Engineering srl, ha presentato osservazioni al
progeo.
Con nota prot. n. 5217 del 28.04.2016 la Sezione Ecologia ha informato il proponente e la CdS che le osservazioni pervenute al progeo saranno pubblicate sul proprio portale ambientale.
Con pec del 28.04.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5632 del 6.05.2016) il Comitato Ciadino
ECO Nostro ha integrato le osservazioni al progeo già trasmesse il 24.04.2016 (nella trasmissione già operata
mancava la n. 11).
Con nota prot. n. 4080 del 3.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5533 del 4.05.2016) il Servizio Auazione Pianiﬁcazione Paesaggisca - Sezione Asseo del Territorio della Regione Puglia ha riscontrato
alla nota della Sezione Ecologia prot. n. 4874 del 18.04.2016 precisando che la competenza ad esprimersi in
merito all’accertamento di compabilità paesaggisca nel caso in oggeo è della Regione.
Con nota prot. n. 5498 del 4.05.2016 la Sezione Ecologia ha riscontrato alla nota del Comune di Grumo Appula (prot. n. 4204 del 4.04.2016) con la quale aveva contestato il verbale della CdS del 18.03.2016 e chiesto
l’annullamento della CdS.
Con pec del 12.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6256 del 19.05.2016) il comune di Altamura ha trasmesso la nota prot. n. 32148 del 12.05.2016 con cui il consigliere comunale Nicola Fedele Loizzo ha
presentato al sindaco di Altamura osservazioni al progeo.
Con pec del 13.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6225 del 18.05.2016) il comune di Grumo
Appula ha trasmesso 19 osservazioni al progeo.
Dalla pec personale dell’assessore all’Ambiente del comune di Grumo Appula ing. Domenico Savino è trasmessa nota prot. n. 6079 del 16.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6209 del 18.05.2016)
con cui il comune di Grumo Appula ha presentato osservazioni in merito all’impao odorigeno del progeo.
Dalla pec personale dell’assessore all’Ambiente del comune di Grumo Appula ing. Domenico Savino è trasmessa nota prot. n. 6080 del 16.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6199 del 18.05.2016)
con cui il comune di Grumo Appula ha presentato ulteriori osservazioni al progeo.
Con pec del 17.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6248 del 19.05.2016) l’avv. Antonio Giorgio con studio in Torio, in nome e per conto di Murgia Garden srl e di Grazia Muscatelli e Giuseppe Fariello,
ha manifestato interesse a partecipare al procedimento in oggeo.
Con nota prot. n. 6124 del 17.05.2016 la Sezione Ecologia ha comunicato al comune di Grumo Appula che
negli invii eﬀeua via pec degli allega alla nota prot. n. 6035 del 12.05.2016 non risultano pervenute le
osservazioni nn. 14, 15 , 16, 17 e 19 e la 6 è parzialmente illeggibile.
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Con pec del 17.05.2016 sono state trasmesse le osservazioni mancan.
Con pec del 18.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6424 del 25.05.2016) il Comitato Ciadino
ECO Nostro ha trasmesso ulteriori osservazioni al progeo.
Con pec del 18.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6423 del 25.05.2016) il Comitato Ciadino
ECO Nostro ha chiesto di partecipare alla CdS.
Con nota prot. n. 6361 del 23.05.2016 la Sezione Ecologia ha convocato i componen della CdS ad un contraddiorio ai sensi dell’art. 24 co. 8 del D.Lgs. 152/2006 per il 13.06.2016, invitando nel contempo a trasmeere
eventuali ulteriori osservazioni entro il 7.06.2016.
Con nota depositata il 23.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6410 del 24.05.2016) l’associazione START appula ha trasmesso proprie osservazioni al progeo.
Con nota prot. n. 7079 del 26.05.2016 l’Autorità di Bacino della Regione Puglia ha riscontrato alla convocazione del contraddiorio ribadendo la richiesta di approfondimen di cui alla precedente nota prot. n. 4194
del 30.03.2016.
Con pec del 26.05.2016 il Comitato Ciadino ECO Nostro ha reinviato le osservazioni già trasmesse il
18.05.2016 lamentando che le stesse non siano ancora disponibili sul portale ambientale.
Con nota prot. n. 6520 del 26.05.2016 la Sezione Ecologia ha riscontrato alla richiesta di partecipazione alla
CdS avanzata dal Comitato Ciadino ECO Nostro via pec il 18.05.2016 precisando il quadro normavo di riferimento che regolamenta l’istuto ed i sogge ammessi a partecipare.
Con nota prot. n. 6560 del 26.05.2016 la Sezione Ecologia ha trasmesso la nota di convocazione del contraddiorio ai sensi dell’art. 24 co. 8 del D.Lgs. 152/2006 prot. n. 6361 del 23.05.2016 all’associazione START
appula.
Con nota prot. n. 6692 del 31.05.2016 la Sezione Ecologia ha trasmesso la nota di convocazione del contraddiorio ai sensi dell’art. 24 co. 8 del D.Lgs. 152/2006 prot. n. 6361 del 23.05.2016 ai comita ABC-Altamura
Bene Comune e CAM- Comita Alta Murgia
Dalla pec personale dell’assessore all’Ambiente del comune di Grumo Appula ing. Domenico Savino è trasmessa nota prot. n. 6869 del 31.05.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6786 del 3.06.2016) con
cui il comune di Grumo Appula ha trasmesso al proponente le osservazioni al progeo già presentate.
Con nota prot. n. 60270 del 1.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6784 del 3.06.2016) in
riscontro alla convocazione del contraddiorio (giusta nota prot. n. AOO_089_6361 del 23.05.2016) Acquedoo Pugliese ha trasmesso osservazioni al progeo.
Con nota prot. n. 893 del 6.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6961 del 8.06.2016) in riscontro alla convocazione del contraddiorio (giusta nota prot. n. 6361 del 23.05.2016) ASL Diparmento di
prevenzione SISP Area Nord ha trasmesso integrazioni a quanto già rappresentato.
Con nota prot. n. 34864 del 7.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6945 del 8.06.2016) in riscontro alla convocazione del contraddiorio (giusta nota prot. n. 6361 del 23.05.2016) ARPA ha formulato
una richiesta di chiarimen.
Con nota prot. n. 2139 del 7.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6960 del 8.06.2016) il Parco
Nazionale dell’Alta Murgia ha chiesto integrazioni e chiarimen.
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In data 10.06.2016 (acquisito al prot. della Sezione Ecologia n. 7684 del 17.06.2016) il Comitato Ciadino ECO
Nostro ha depositato osservazioni al progeo.
Con nota prot. n. 3 del 13.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7228 del 13.06.2016) il proponente ha riscontrato alla richiesta di integrazioni dell’AdB Puglia trasmeendo la relazione di compabilità
idraulica.
Con nota prot. n. 4 del 13.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7229 del 13.06.2016) il proponente ha trasmesso il riscontro alle osservazioni pervenute.
Con nota prot. n. 5301 del 13.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7302 del 14.06.2016) in
riscontro alla convocazione del contraddiorio (giusta nota prot. n. 6361 del 23.05.2016) il Servizio Gesone
Riﬁu della Sezione Ciclo Riﬁu e Boniﬁche della Regione Puglia ha trasmesso il proprio parere.
In data 13.06.2016 si è tenuto il contraddiorio convocato con nota prot. n. 6361 del 23.05.2016 previsto
dall’art. 24 co. 8 del D.Lgs. 152/2006 all’epoca vigente ai sensi del quale Il proponente, …, puo’, …, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sinteco contraddiorio con i sogge che
hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddiorio è acquisito e valutato ai ﬁni del provvedimento di valutazione dell’impao ambientale.
Con nota prot. n. 7343 del 14.06.2016 la Sezione Ecologia ha trasmesso il verbale del contraddiorio tenutosi
il 13.06.2016.
Con nota prot. n. 9139 del 17.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7889 del 24.06.2016) la
Soprintendenza Belle Ar e paesaggio delle province di Bari-BAT-FG ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. n. 7986 del 21.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8082 del 28.06.2016) il comune di Grumo Appula ha chiesto che il proponente produca tua la documentazione relava al precedente
progeo e siano sospesi i termini del procedimento in oggeo.
Con pec del 22.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7891 del 24.06.2016) il Comitato Ciadino
ECO Nostro ha chiesto che il proponente produca tua la documentazione relava al precedente progeo e
siano sospesi i termini del procedimento in oggeo.
Con nota prot. n. 2383 del 23.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7890 del 24.06.2016) il Parco Nazionale dell’alta Murgia ha evidenziato il mancato riscontro del proponente alle osservazioni prodoe
con nota prot. n. 2139 del 7.06.2016.
Con nota prot. n. 8761 del 24.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 7893 del 24.06.2016) l’AdB
Puglia ribadisce quanto già rappresentato con nota prot. n. 8198 del 14.06.2016.
Con nota prot. n. 05/LDF/ab del 28.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8442 del 6.07.2016) il
proponente ha trasmesso in riscontro al verbale del contraddiorio tenuto il 13.06.2016 allegando le tavole
SGI.0 bis e T.3 bis
Con pec del 28.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8440 del 6.07.2016) il Comitato Ciadino
ECO Nostro ha chiesto riesame del diniego a partecipare alla CdS.
Con pec del 29.06.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8314 del 4.07.2016) il consigliere regionale
Mario Conca ha chiesto che il proponente produca tua la documentazione relava al precedente progeo e
siano sospesi i termini del procedimento in oggeo.
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Con nota prot. n. 06/LDF/ab del 7.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8658 del 12.07.2016) il
proponente ha comunicato la ripresa dei lavori dei lavori per le opere edilizie già autorizzate per il 25.07.2016
all’esito del dissequestro dello stabilimento industriale in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di
Bari, Terza Sezione Penale del 20.06.2014.
Con nota prot. n. 07/LDF/ab del 7.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8687 del 12.07.2016) il
proponente ha ribadito il contenuto della precedente nota comunicando un diverso nominavo per il direttore lavori.
Con nota prot. n. 10039 del 12.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8935 del 15.07.2016) il comune di Torio ha chiesto che il proponente produca tua la documentazione relava al precedente progeo
e siano sospesi i termini del procedimento in oggeo.
Con nota prot. n. 10038 del 12.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 8934 del 15.07.2016) il
comune di Torio ha chiesto di essere inserito nella CdS.
Con nota prot. n. 8775 del 12.07.2016 la Sezione Ecologia ha chiesto alla Cià Metropolitana, meendo in
copia la CdS, chiarimen in merito all’inquadramento catastale dell’impianto approvato con DGP n. 424 del
2.09.2000.
Con nota prot. n. 8887 del 14.07.2016 la Sezione Ecologia ha trasmesso alla CdS la nota prot. n. 07/LDF/ab del
7.07.2016 del proponente chiedendo allo stesso di precisare i lavori a cui la stessa nota si riferisce.
Con nota prot. n. 8922 del 15.07.2016 la Sezione Ecologia ha riscontrato alla istanza di sospensione del procedimento avanzata dai comuni di Grumo Appula e Torio, dal consigliere regionale Mario Conca e dal Comitato
Ciadino ECO nostro argomentandone il rigeo.
Con nota prot. n. 9034 del 18.07.2016 la Sezione Ecologia ha riscontrato alla nota prot. n. 10038 del 12.07.2016
con cui il comune di Torio ha chiesto di essere inserito nella CdS evidenziando che l’amministrazione comunale è stata già coinvolta e lo sarà nel seguito nei tempi e modi previs dalla legge sul procedimento amministravo.
Con nota prot. n. 9036 del 18.07.2016 la Sezione Ecologia ha riscontrato alla richiesta di riesame del diniego
di inserimento nella CdS avanzata dal Comitato Ciadino ECO Nostro ribadendo i riferimen di legge che regolano il procedimento amministravo e confermandone pertanto la esclusione.
Con nota prot. n. 09/LDF/ab del 20.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9241 del 22.07.2016)
il proponente ha riscontrato alla nota della Sezione Ecologia prot. n. 8887 del 14.07.2016 evidenziando che i
lavori preannuncia sono già autorizza e non aﬀeriscono al procedimento in parola.
Con nota prot. n. 9177 del 21.07.2016 la Sezione Ecologia ha trasmesso al proponente, e in copia alla CdS,
una richiesta di integrazioni unitamente al parere reso dal comitato VIA nella seduta del 19.07.2016 (prot. n.
9138) contenente anche esso una richiesta di integrazioni.
Con nota prot. n. 10472 del 21.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9228 del 22.07.2016) il
comune di Torio, alla luce della comunicazione di inizio lavori faa dal proponente (nota prot. n. 07/LDF/ab
del 7.07.2016), ha chiesto la massima aenzione degli en a scongiurare rischi di ripercussioni e danni.
Con nota prot. n. 93695 del 21.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9292 del 25.07.2016) la
Cià Metropolitana di Bari ha riscontrato alla comunicazione di inizio lavori faa dal proponente (nota prot.
n. 07/LDF/ab del 7.07.2016) ammonendo che il completamento della realizzazione e l’esercizio dell’installazione in oggeo è subordinata al conseguimento del provvedimento di AIA la cui competenza al rilascio è
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posta in capo alla Regione ai sensi dell’art. 1 della L.r. n. 3 del 12.02.2014.
Con pec del 21.07.2016 riportante nel testo gli estremi del prot. n. 2788 del 21.07.2016 (acquisita al prot.
della Sezione Ecologia n. 9235 del 22.07.2016) il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha ribadito la posizione già
manifestata nelle proprie preceden note circa la necessità di VIncA.
Dalla pec personale dell’assessore all’Ambiente del comune di Grumo Appula ing. Domenico Savino è trasmessa nota prot. n. 9195 del 19.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9239 del 22.07.2016)
con cui il comune di Grumo Appula ha chiesto chiarimen alla Cià Metropolitana di Bari in merito alla comunicazione di inizio lavori faa dal proponente (nota prot. n. 07/LDF/ab del 7.07.2016)
Con nota prot. n. 9262 del 25.07.2016 la Sezione Ecologia ha chiesto al Servizio AIA/RIR di chiarire in via deﬁniva la competenza ai ﬁni AIA del progeo in oggeo.
Con nota prot. n. 79889 del 25.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9685 del 3.08.2016) Acquedoo Pugliese ha trasmesso osservazioni al progeo.
Con nota prot. n. 9687 del 29.07.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 9860 del 9.08.2016) il comune di Grumo Appula ha chiesto alla Cià Metropolitana di Bari la legimazione degli a cita dal proponente
nella sua comunicazione di ripresa lavori prot. n. 07/LDF/ab del 7.07.2016.
Con nota prot. n. 97153 del 1.08.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali, già Sezione
Ecologia, n. 9876 del 9.08.2016) la Cià Metropolitana di Bari ha riscontrato alla nota della Sezione Ecologia
prot. n. 8775 del 12.04.2016 trasmeendo documentazione relava al fascicolo di cui alla DD n. 91 del 2001
consistente in:
• Nota dell’ing. Carmine Carella acquisita agli a al prot. n. 1923 del 10.08.20101 con n. 3 documen
allega
• Tavola 1 del 20.07.2001: “Nuova sistemazione ediﬁci. Planimetria con bioﬁltro ed impianto di traamento odori”
• Tavola 2 del 20.07.2001: “Nuova sistemazione ediﬁci, piante e sezioni”
Con nota prot. n. 11/LDF/ab del 9.08.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9973
del 16.08.2016) il proponente ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni trasmessa dalla Sezione con
nota prot. n. 9177 del 21.07.2016.
Con nota prot. n. 12/LDF/ab del 9.08.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9974
del 16.08.2016) il proponente ha preso ao di quanto rappresentato dalla Cià Metropolitana di Bari con propria nota prot. n. 93965 del 21.07.2016 comunicando che i lavori non sono ripresi e non saranno avvia sino
a diversa posizione dei competen en prepos per legge alla disciplina dell’avità industriale in oggeo.
Con pec del 25.08.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10089 del 26.08.2016) il
proponente ha trasmesso il parere di conformità favorevole (ex art. 3 del DPR n. 151 del 1.08.2011) prot. n.
12935 del 27.07.2016 rilasciato dal competente comando dei VVF.
In data 9.09.2016 il proponente ha depositato copia cartacea della nota prot. n. 11/LDF/ab del 9.08.2016 e
relavi allega (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10516 del 15.09.2016).
Con nota prot. n. 3522 del 20.09.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10793 del
23.09.2016). il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha trasmesso la Sentenza di Cassazione con la quale è stata
annullata la sentenza n. 3410/2012 del 20.06.2014 con rinvio alla Corte di Appello di Bari.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 11133 del 4.10.2016 è stato deﬁnivamente chiarito
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quali siano le parcelle catastali interessate dall’intervento e che l’inclusione della parcella catastale 166 nel
piano parcellare d’impianto si conﬁgura come “mutamento agli estremi catastali riporta nel provvedimento di autorizzazione”, nonché come ampliamento superﬁciale.
Con pec del 9.10.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11372 del 11.10.2016)
il Comitato Ciadino ECO Nostro, evidenziando che la p.lla 166 non faceva parte della superﬁciale catastale
oggeo della originaria autorizzazione, ha chiesto che l’intero progeo sia da sooporre ad una procedura
ex novo.
Con nota prot. n. 15/LDF/ab del 20.10.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
11825 del 25.10.2016) il proponente ha trasmesso nuovi elabora che prevedono lo stralcio della p.lla 166. In
parcolare i nuovi elabora sono quelli evidenzia in grigio nel seguente prospeo complessivo:
PROGETTO DEFINITIVO - ELABORATI
RC.1

RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE

RC.2

RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA

RC.3

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO COMPOSTAGGIO

RC.4

RELAZIONE TECNICA GESTIONE ACQUE DI METEORICHE

RC.5

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

RC.6

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ACCESSORI

RC.7

ANALISI ECONOMICA
ELABORATI CARTOGRAFICI -INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO

T.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

T.2.1

STATO DI FATTO -RILIEVO FOTOGRAFICO

T.2.2

STATO DI FATTO -ORTOFOTO

T.2.3

STATO DI FATTO -INQUADRAMENTO CATASTALE

T.2.4

STATO DI FATTO -PLANIMETRIA GENERALE E RILIEVO

T.2.5

STATO DI FATTO -SEZIONI STRUTTURE ESISTENTI
ELABORATI CARTOGRAFICI -STATO DI PROGETTO -SERVIZI GENERALI DI IMPIANTO

SGI.0

PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO

SGI.1

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

SGI.2

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -PLANIMETRIA, SEZIONE E PROSPETTI CAPANNONI

SGI.3

PLANIMETRIA GENERALE DELLA VIABILITÀ

SGI.4

AREA ACCETTAZIONE RIFIUTI -PLANIMETRIA E SEZIONI

SGI.5

PLANIMETRIA RETE ACQUE REFLUE, INDUSTRIALI E IDROPOTABILI

SGI.6

GESTIONE ACQUE METEORICHE -PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA

SGI.7

GESTIONE ACQUE METEORICHE -IMPIANTI DI TRATTAMENTO E MANUFATTI DI SCARICO

SGI.8

GESTIONE ACQUE REFLUE -PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA

SGI.9

GESTIONE ACQUE REFLUE -IMPIANTO DI TRATTAMENTO

SGI.10

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -IMPIANTO ELETTRICO

SGI.11

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -IMPIANTO ANTINCENDIO
ELABORATI CARTOGRAFICI -STATO DI PROGETTO -UNITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI

UTR.1

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI FLUSSO CON FASI DI LAVORAZIONE

UTR.2

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI BILANCIO DI MASSA RIFIUTI

UTR.3

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI FLUSSO CICLO DELL’ARIA

UTR.4

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -SCHEMA DI FLUSSO CICLO DELL’ACQUA

UTR.5

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -PLANIMETRIA E SEZIONI LINEE IMPIANTISTICHE

UTR.6

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO -PARTICOLARI COSTRUTTIVI LINEE IMPIANTISTICHE
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STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - ELABORATI
E.1

SINTESI NON TECNICA

E.2

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

E.3

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

E.4

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

E.5

MITIGAZIONI E MONITORAGGI

Ap.1

TABELLE DI VALUTAZIONE IMPATTO

Ap.2

ANALISI COSTI-BENEFICI

Ap.3

CHECKLIST NORMATIVA

Ap.4

PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

All.1

RAPPORTO DI PROVA-STATO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

All.2

INDAGINE FONOMETRICA-ING. MICHELE NUOVO

All.3

RELAZIONE PREVISIONALE DELL’IMPATTO ACUSTICO-ING. SABRINA SCARAMUZZI
ELABORATI CARTOGRAFICI

QP1

COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI

QP2

COMPONENTI BOTANICO-FORESTALI

QP3

COMPONENTI CULTURALI

QP4

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

QP5

COMPONENTI IDROLOGICHE

QP6

COMPONENTI PERCETTIVE

QP7

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

QP8

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

QP9

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

QP10

RETE NATURA 2000

QP11

PIANO URBANISTICO GENERALE

QPr1

CONFRONTO TRA STATO DEI LUOGHI E STATO DI PROGETTO: ORTOFOTO

QPr2

CONFRONTO TRA STATO DEI LUOGHI E STATO DI PROGETTO: VISTE PROSPETTICHE
RELAZIONE PAESAGGISTICA - ELABORATI
RELAZIONE PAESAGGISTICA

ALL. 1

ATLANTE CARTOGRAFICO:
RP.1: Stato di fao – Inquadramento territoriale
RP.2: Confronto tra stato dei luoghi e progeo - ortofoto
RP.2 bis: Confronto tra stato dei luoghi e progeo - viste prospeche
RP.3: Stato di fao – Inquadramento catastale
RP.4: Stato di fao – Planimetria generale
RP.5: Ortofoto
RP.6: Componen delle aree protee e dei si naturalisci
RP.7: Componen botanico-vegetazionali
RP.8: Componen culturali e insediave
RP.9: Componen geomorfologiche
RP.10: Componen idrologiche
RP.11: Componen dei valori percevi
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- ELABORATI

RB.1

RELAZIONE TECNICA REDATTA AI SENSI DELLA DGR PUGLIA 1388/06

RB.2

SCHEDE TECNICHE DI CUI ALLA DGR PUGLIA 1388/06

RB.3

SINTESI NON TECNICA

RB.4

ELENCO AUTORIZZAZIONI

RB.5

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

RB.6

VERIFICA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
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ANALISI COSTI-BENEFICI
ELABORATI CARTOGRAFICI

TB.1

PLANIMETRIA CON PRESIDI DI MONITORAGGIO

TB.2

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

TB.3

PLANIMETRIA CON RETE IDRICA ED INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI ISPEZIONE ALLA RETE E DEI PUNTI
DI SCARICO

TB.4

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

TB.5

PLANIMETRIA AREE DEPOSITO MATERIE PRIME ED AUSILIARIE, PRODOTTI INTERMEDI E FUTURI

Con nota prot. n. 143287 del 29.11.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13132
del 1.12.2016) la Cià Metropolitana di Bari ha riscontrato alla nota del proponente prot. n. 15/LDF/ab del
20.10.2016 informando che non provvederà ad acquisire la documentazione trasmessa non avendo competenza sul procedimento in parola.
Nella seduta del 6.12.2016 il Comitato VIA regionale ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni per
la Valutazione di Impao Ambientale, la Valutazione di Incidenza ed il Piano di Ulizzo di Terre e Rocce da
Scavo (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/13350).
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 13641 del 15.12.2016, il parere del comitato VIA
succitato è stato trasmesso al proponente perché fornisse eventuali proprie controdeduzioni nel termine di
cinque giorni come espressamente previsto dall’art. 15 c. 3 della LR 11/2001, e ai componen della CdS. Con
la stessa nota sono sta richiama i pareri necessari ai ﬁni dell’emissione del provvedimento di VIA:
−

parere obbligatorio e vincolante di accertamento di compabilità paesaggisca/autorizzazione paesaggisca da parte del Servizio Auazione Pianiﬁcazione Paesaggisca della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ed il nulla osta a che il provvedimento di VIA faccia luogo
a dea autorizzazione;

−

autorizzazione integrata ambientale ed il nulla osta a che il provvedimento di VIA faccia luogo all’autorizzazione de quo;

−

parere del Sevizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione, in merito alla compabilità dell’intervento proposto con la tutela del SIZ/ZPS interferito
dall’impianto;

−

la autorizzazione USTIF, ove la stessa sia necessaria anche a seguito della modiﬁca del Iayout d’impianto di cui alla nota prot. della società n. 15/LDF/ab del 20.10.2016;

ed è stata convocata una seduta di CdS per il 2.01.2017 con il seguente odg:
−

Ricognizione a del procedimento;

−

Acquisizione “autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denomina in materia ambientale e paesaggisca, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o
dell’impianto;

−

Analisi pareri e contribu istruori;

−

Varie ed eventuali.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 13679 del 16.12.2016, è stata reﬁcata la data della
CdS dal 2.01.2017 al 2.02.2017.
Con nota prot. n. 16690 del 16.12.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 21 del
2.01.2017) il comune di Grumo Appula ha comunicato che a seguito della sentenza di annullamento emessa
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dalla Corte di Cassazione è stato noﬁcato decreto di citazione in grado di appello per la nuova traazione
dinanzi alla Corte d’Appello di Bari per il quale è prevista udienza per il prossimo 15.02.2017 chiedendo pertanto un rinvio della CdS ﬁssata per il 2.02.2017.
Con nota prot. n. 24331 del 22.12.2016 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13903
del 23.12.2016) il Comando Provinciale dei VVF ha comunicato che il parere di conformità favorevole prot.
n. 12935 del 27.07.2016 è da intendersi quale determinazione del Comando per la CdS convocata per il
2.02.2017.
Con nota prot. n. 13937 del 23.12.2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, pur ribadendo quanto a più
riprese sostenuto circa il quadro di competenza in materia di AIA, ritenendo di dover proseguire nei termini
e nelle modalità delle norme che regolano il procedimento amministravo e le autorizzazioni ambientali, ha
comunicato che il provvedimento di AIA sarà rilasciato dal Servizio AIA regionale.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 13957 del 27.12.2016, in accoglimento della richiesta movata avanzata dal comune di Grumo Appula con propria nota prot. n. 16690 del 16.12.2016, la CdS
convocata per il 2.02.2017 è stata rinviata al 27.02.2017.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 14038 del 30.12.2016, la CdS già rinviata al
27.02.2017 è stata ulteriormente rinviata al 2.03.2017.
Con nota della Sezione Urbanisca prot. n. 305 del 13.01.2017, (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 553 del 23.01.2017) è stato aestato che le parcelle interessate dal progeo non sono gravate
da usi civici.
Con nota prot. n. 6058 del 2.02.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1007 del
2.02.2017) ARPA ha chiesto integrazioni. La richiesta è stata trasmessa alla CdS ed al proponente, per eventuali
riscontri, in allegato alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1041 del 3.02.2017.
Con nota prot. n. 02/LDF/ab del 8.02.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1465
del 16.02.2017) il proponente ha trasmesso alla Polizia Municipale del comune di Grumo Appula riscontro alla
richiesta faa a verbale durante il sopralluogo di accertamento inerente la verifica dello stato dei luoghi foglio
61 p.lla 166 di proprietà di Prometeo del 3.02.2017 (giusto verbale prot. n. 405 del 3.02.2017 della Polizia
Municipale di Grumo Appula).
Con pec del 10.02.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1493 del 16.02.2017), il
Comitato Ciadino ECO Nostro ha chiesto a Prefeura e Comando dei VVF di valutare la regolarità dell’infrastruura di proprietà di Prometeo e di esprimersi sul progeo di modiﬁca in oggeo.
Con nota prot. n. 2092 del 16.02.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1543 del
17.02.2017) il comune di Grumo Appula ha comunicato che l’udienza della Corte d’Appello di Bari prevista per
il 15.02.2017 è stata rinviata al 28.04.2017 ed ha chiesto un rinvio della CdS ﬁssata per il 2.03.2017.
Con nota del 27.02.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1887 del 27.02.2017) il
Comitato Ciadino ECO Nostro ha rinnovato la richiesta di partecipare alla CdS cui già l’Autorità competente
aveva riscontrato due volte nel corso del procedimento.
Con nota prot. n. 03/LDF/ab del 27.02.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2047
del 3.03.2017) il proponente ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni di ARPA con parcolare riferimento agli impa odorigeni.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1888 del 28.02.2017, la CdS già rinviata al 2.03.2017

2818

Bolleno Uﬃciale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

è stata ulteriormente rinviata al 3.04.2017.
Con pec del 13.03.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2531 del 15.03.2017) il
Comitato Ciadino ECO Nostro ha rinnovato la richiesta di partecipare alla CdS.
Con nota prot. n. 3170 del 30.03.2017, richiamando i contenu della nota prot. n. 1888 del 28.02.2017, la
Sezione Autorizzazioni Ambientali ha rinviato la CdS al 27.04.2017.
Con pec del 3.04.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3444 del 6.04.2017) il
Gruppo Consigliare del M5S ha chiesto il diﬀerimento della CdS convocata per il 27.04.2017.
Con nota prot. n. 904 del 4.04.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3485 del
7.04.2017) l’ASL Diparmento di Prevenzione SISP Area Nord ha fornito indicazioni da rispeare nel progeo.
Con pec del 7.04.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3607 del 11.04.2017) il
Comitato Ciadino ECO nostro ha chiesto di partecipare alla CdS convocata per il 27.04.2017.
Con DGR n. 553 dell’11.04.2017, tra le altre cose, si confermava la competenza AIA in capo alla Regione.
Con DGR n. 553 dell’11.04.2017, tra le altre cose, a seguito della considerazione dell’ …insanabile conﬂio
interpretavo della norma regionale e dei suoi indirizzi applicavi insorto tra ente delegante ed en delega,
ha generato e connua tu ’ora a generare controverse interpretazioni che rappresentano movo ostavo
alla deﬁnizione dei relavi procedimen di VIA/AIA, così determinando una stasi dell’azione amministrava: infa a cagione della impossibilità di individuare in maniera chiara ed univoca l’Autorità competente al
rilascio dell’AIA a mente di quanto previsto dall’art. 14 co. 7 della l.r. n. 11/2001 e smi, anche i procedimen
avvia su istanza di parte ai sensi dell’art. 14 co. 1 della l.r. n. 11/2001 e dell’art. 10 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006
e smi (procedimento coordina VIA - AIA), risultano ancora penden, stante la carenza dell’indefebile parte
istruoria inerente al provvedimento di AIA; … e rilevato che
-

uno dei principi cardine della normava comunitaria e nazionale e che deve permeare l’azione amministrava è quello della certezza del dirio: deo principio implica la conoscibilità a priori delle norme giuridiche
da osservare, aene alla trasparenza delle avità dell’amministrazione, che deve rivolgersi ai ciadini
comunitari con una normava chiara, facilmente comprensibile e prevedibile nella sua applicazione;

-

i principi alla base dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e smi pos a presidio del dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento ﬁnale, sia nell’ipotesi in cui il
procedimento sia conseguente ad un’istanza del privato ciadino, sia nel caso in cui deo procedimento
debba essere iniziato d’uﬃcio, impongono che vi sia una deﬁnizione chiara ed inequivocabile dell’asseo
delle competenze ineren il rilascio di toli ed a valutavi ed autorizzavi;

-

il mancato o tardivo assolvimento delle disposizioni della 1. n. 241/1990 e smi e lo sforamento dei pedissequi termini previs per la conclusione dei procedimen amministravi, espone la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia - quale Autorità competente ex art. 5 co. 1 le. p) del d.lgs. n. 152/2006 e
smi al rilascio del provvedimento di VIA che faccia luogo all’AIA, nel caso di procedimen coordina – ad
eventuali azioni giurisdizionali ai ﬁni della declaratoria di illegimità del silenzio inadempimento oltreché
a possibili azioni risarcitorie da parte degli istan dinanzi al Tar

si confermava la competenza AIA in capo alla Regione.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3991 del 21.04.2017, la CdS è stata rinviata a data
da desnarsi a valle del sopralluogo AIA previsto per il giorno 3.05.2017.
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Con nota prot. n. 3993 del 21.04.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato sopralluogo conoscivo dello stato dei luoghi presso il sito per il 3.05.2017.
Con nota prot. n. 47268 del 26.04.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4100
del 27.04.2017) Acquedoo Pugliese ha ribadito le osservazioni inviate via pec con la nota prot. n. 60270 del
1.06.2016.
Con nota prot. n. 4095 del 27.04.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto al Comitato Tecnico
Regionale dei VVF speciﬁco parere in merito alla compabilità territoriale del deposito condoo dalla FEA sas.
Con nota prot. n. 4517 del 9.05.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso a tu gli en coinvol nel procedimento AIA il verbale del sopralluogo tenuto il 3.05.2017.
Con nota prot. n. 8826 del 9.05.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4760 del
15.05.2017) il Comando Provinciale dei VVF ha riscontrato la richiesta di parere formulata dalla Regione con
nota prot. n. 4095 del 27.04.2017 informando che la praca sarebbe stata posta all’aenzione del CTR nella
prima riunione ule.
Con nota prot. n. 6156 del 11.05.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4766 del
15.05.2017) il comune di Grumo Appula ha chiesto al Comitato Tecnico Regionale dei VVF di esprimersi in
merito al procedimento de quo.
Con nota pec del 17.05.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4993 del 22.05.2017)
il Comitato Ciadino ECO nostro ha chiesto che sia espresso parere con speciﬁco riguardo all’impao ambientale ai sensi dell’art. 6 , par. 3. della Direva 92/43 CEE (c.d. Direva “Habitat”) e dell’art. 5 comma 7
del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. stante che l’intera area interessata dall’impianto in quesitone ricade all’interno
delle “aree congue” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7139 del 19.07.2017 è stata convocata la seduta di
Conferenza di Servizi per il 20.09.2017 invitando il Proponente ad oemperare tempesvamente alle prescrizioni indicate nel parere reso dal comitato VIA nella seduta del 6.12.2016 ai ﬁni di dare compiuta deﬁnizione
alla istruoria di AIA. Con la medesima nota è stato comunicato che, a far data dal 8.06.2017 (giusta nota
prot. n. 5669 di pari data) la responsabilità del procedimento di VIA è assegnata all’ing. Giuseppe Angelini,
funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 8708 del 13.09.2017, il Servizio AIA/RIR ha chiesto
integrazioni ai ﬁni AIA.
Con nota prot. n. 06/LDF/RS del 15.09.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
8913 del 19.01.2017) il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio AIA/RIR.
Il giorno 20 seembre 2017 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7139 del 19.07.2017.
Nello speciﬁco dei pareri da acquisire richiama nella nota di convocazione della seduta, la CdS ha preso ao
che:
− è pervenuto parere della competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
− è in corso la istruttoria di AIA il cui allegato tecnico confluirà nel provvedimento finale di VIA-AIA coordinato;
− circa il parere del Sevizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
della Regione, in merito alla compabilità dell’intervento proposto con la tutela del SIZ/ZPS interferito
dall’impianto il Proponente non ha considerazioni da fare. Il Presidente si è riservato un approfondimento
con la Sezione competente di cui si darà conto nel seguito del procedimento.
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− circa la autorizzazione USTIF, il Proponente ha riferito che con le modiﬁche apportate al progeo ad oobre
2016 riene che non sia più necessario acquisire tale parere. Si rimee la valutazione della circostanza
all’Uﬃcio Speciale Traspor ad impian ﬁssi della DG Territoriale del sud del MIT cui sarà inviato il presente
verbale.
Con riferimento al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni presentata dal Servizio AIA il 13.09.2017 (prot.
n. 8708) il proponente ha osservato che vi sono ripercussioni anche sul parere espresso dal comitato VIA il
6.12.2016 soprauo sulla componente “acqua”.
Il Presidente si è riservato di valutare se sooporre alla valutazione del comitato VIA le integrazioni prodoe
il 15.09.2017 dal proponente.
Il proponente ha dichiarato a verbale che rinuncia al recupero dei fanghi presentato nel progeo ritenendo
così di fao superata la quesone posta circa i codici CER
Con nota prot. n. 7141 del 19.09.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali AOO_089/8905
del 19.09.2017) la competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha restuito
gli esi della valutazione compiuta che ha portato al diniego dell’accertamento di compabilità paesaggisca.
Con nota prot. n. 56232 del 20.09.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali 8956 del
20.01.2017) è pervenuto il parere di ARPA.
Il parere di ARPA ha posto la quesone dei criteri escluden la localizzazione ai sensi del Piano regionale dei
riﬁu speciali. A riguardo è seguita una discussione in Conferenza che si è conclusa con il richiamo alla nota
della competente Sezione Ciclo Riﬁu e Boniﬁche prot. n. 5301 del 13.06.2016 in a (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali 7302 del 14.06.2017) che si è già espresso a riguardo.
Gli altri aspe del parere ARPA sono sta discussi puntualmente in sede di CdS per cui si rimanda al verbale.
In sede di CdS i Sindaci del comune di Grumo Appula e di Torio hanno chiesto chiarimen in merito alle
emissioni odorigene riferendo che è l’aspeo che più preoccupa le comunità rappresentate.
ARPA ha chiarito che i receori sono sta indica dalla stessa Agenzia e sono sta usa nello studio prodoo
dal proponente a febbraio 2017 in riscontro alla richiesta di ARPA del 3.02.2017 (la circostanza è riportata
chiaramente anche nello studio specialisco che a pag. 7 richiama il parere ARPA Puglia prot. n. 74653 del
13.12.2016 che indicava i 4 receori).
Il proponente, facendo riferimento al riscontro fornito il 27.02.2017 alle richieste di ARPA (prot. n. 03/LDF/
ab acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali. n. 2047 del 3.03.2017) con la zonizzazione della
mappa odorigena, ha spiegato come le emissioni odorigene siano state oggeo di parcolare aenzione nel
progeo e negli studi condo. Proprio per ridurre le emissioni sono sta aggiun gli scrubber ai bioﬁltri già
previs. Sono sta forni ulteriori elemen a riguardo per i quali si rimanda al verbale.
Il dirigente del Servizio AIA/RIR, con riferimento agli aspe AIA e in previsione della successiva seduta di CdS,
ha chiesto al comune di Grumo Appula:
− di esprimersi sulla compabilità delle nuove opere infrastruurali con il regolamento edilizio;
− di indicare le eventuali “prescrizioni del Sindaco di cui agli art. 216 e 217 del regio decreto n.1265/1934”
ai sensi dell’art. 29 quater c. 6;
− La coerenza delle opere realizzate in conformità al Regolamento Regionale n.26/2011 e smi;
ed ad ARPA di esprimersi in merito al PMC ai ﬁni AIA.
Conclusivamente, la CdS ha concordato di aggiornare i lavori a valle della compiuta valutazione delle integra-
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zioni prodoe dal proponente il 15.09.2017 ed in aesa dei riscontri che il proponente si è riservato di fornire
sugli aspe discussi e comunque non deﬁni.
Con nota prot. n. 9217 del 29.09.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della
seduta di Conferenza di Servizi tenuta il 20.09.2017, unitamente alla nota del Comando dei VVF di Bari prot.
n. 17856 del 27.07.2017 (acquisito al prot. uﬀ. n. 7704 del 7.08.2017), con la quale si ribadisce il parere di conformità favorevole già reso prot. n. 12935 del 27.07.2016, e la nota prot. n. 6569 del 20.09.2017 della Sezione
Urbanisca regionale che dichiara di non avere competenza sul procedimento in parola, per un disguido non
discusse in conferenza.
Facendo seguito della seduta di CdS del 20.09.2017, le argomentazioni addoe dal proponente in allegato alla
nota prot. n. 06/LDF/RS del 15.09.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8913 del
19.01.2017) sono state sooposte all’aenzione del Comitato VIA che nella seduta del 3.10.2017 ha rilasciato
il parere prot. n. 9294 del 3.10.2017, nel quale è stata confermata la prescrizione indicata nel parere n. 13350
del 6.12.2016 “speciﬁcando che la prescrizione di cui al secondo punto elenco di pag. 32, va intesa come
necessità di adeguare i traamen preliminari previs, eventualmente con traamento biologico, al ﬁne di
rendere ulizzabile la tecnologia proposta di ultraﬁltrazione ed osmosi inversa”.
Con nota prot. n. 9762 del 16.10.2017 il parere del comitato VIA prot. n. 9294 del 3.10.2017 è stato trasmesso
al proponente ed alla CdS.
Con nota prot. n. 7/LDF/ab del 26.10.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10372 del
30.10.2017) il proponente, premeendo di ritenere inammissibile il parere reso dall’Uﬃcio Tutela del Paesaggio nella CdS del 20.09.2017 per i movi indica nella citata nota, in via subordinata e facendo salvi i diri
richiama, ha chiesto la deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR per la realizzazione di alcuni manufa (vasche
di stoccaggio acque meteoriche) ricaden nella perimetrazione del “Recolo idrograﬁco di connessione della
Rete Ecologica Regionale” ed ha inoltre prodoo, in allegato, un documento di riscontro ai contenu discussi
nella seduta di CdS del 20.09.2017 e traa nel parere del comitato VIA del 3.10.2017 (prot. n. 9294).
La documentazione prodoa è stata sooposta all’esame del comitato VIA che nella seduta del 21.11.2017 ha
reso la propria valutazione (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11099).
Con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11278 del 27.11.2017 è stata convocata Conferenza
di Servizi per il 4.12.2017 allegando il parere del comitato VIA reso nella seduta del 21.11.2017 (prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11099).
Con nota prot. n. 15948 del 29.11.2017 il comune di Grumo Appula ha chiesto di rinviare la seduta.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 11585 del 30.11.2017 la richiesta di rinvio avanzata
dal comune di Grumo Appula non è stata accolta.
In data 4 dicembre 2017 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11278 del 27.11.2017.
La Conferenza di Servizi ha preso ao che:
− con nota prot. n. 9298 del 1.12.2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la
propria valutazione secondo cui la determinazione di VIA possa assumere il valore di accertamento di
compabilità paesaggisca in deroga ai sensi degli ar. 91 e 95 delle NTA del PPTR, con le condizioni
espressamente indicate;
− con nota prot. n. 73913 del 4.12.217 ARPA ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni
− il rappresentante della ASL prende ao, in senso favorevole per gli aspe di interesse, della nota di
riscontro presentata dal proponente alla CdS del 20.09.2017;
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− con nota prot. n. 3949 del 4.12.2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Parchi,
ha trasmesso le proprie considerazioni.
In merito alle considerazioni riportate nella nota del Servizio Parchi i rappresentan delle sezioni Autorizzazioni
Ambientali e Ciclo riﬁu e Boniﬁche hanno rappresentato con riferimento all’ambito di applicazione delle
previsioni ineren i criteri localizzavi del PRGRU, che nella faspecie in esame non ricorrono dee previsioni
in quanto:
1. Traasi di un “impianto esistente” ai sensi del vigente PRGRU e che lo stesso non è stato incluso nella
relava anagraﬁca in quanto alla data di redazione e approvazione del piano l’impianto era soo
sequestro;
2. Le modiﬁche oggeo del presente procedimento, non implicano mutamen degli estremi catastali.
3. la valutazione del comitato VIA prescrive che “l’impianto tra primariamente materiali di riﬁuto della
frazione organica dei riﬁu solidi urbani provenien dalla raccolta diﬀerenziata (FORSU) solo in condizioni di indisponibilità residua della capacità di impianto si proceda al traamento dei riﬁu speciali”.
4. la dia ha dichiarato di rinunciare al traamento dei riﬁu fangosi (verbale di CdS del 20.09.2017)
Con speciﬁco riferimento alla espressa richiesta che, prima dell’emissione del proprio provvedimento, fosse
acquisito, tra l’altro, il parere del Sevizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione, in merito alla compabilità dell’intervento proposto con la tutela del SIZ/ZPS
interferito dall’impianto (giusta nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13641 del 15.12.2016) la
CdS ha condiviso la proposta del RdP VIA di non ritenerla necessaria alla luce dei chiarimen forni fao salvo
diverso avviso del Servizio competente nel termine di 5 giorni dal ricevimento del verbale.
Con la premessa di cui innanzi, il RdP VIA alla luce dei pareri e contribu tecnici pervenu e discussi sino
alla data del 4.12.2017 nel procedimento coordinato in oggeo, ha ritenuto che ai soli ﬁni VIA vi fossero le
condizioni per poter proporre conclusivamente alla Conferenza dei Servizi una valutazione di “compabilità
ambientale favorevole con prescrizioni” di quanto proposto in valutazione, così come modiﬁcato ed adeguato nel corso del procedimento, sempre che non dovessero essere introdoe eventuali ulteriori modiﬁche
in seno alla deﬁnizione del procedimento di AIA tali da incidere sulle valutazioni già rese e/o su eventuali
prescrizioni già indicate.
Preso ao di alcune eccezioni poste dall’avvocato del proponente e per le quali si rimanda al verbale, la CdS
ha proseguito i propri lavori con la discussione dell’allegato tecnico ai ﬁni AIA protrasi anche nella giornata
successiva e conclusisi con la possibilità di rilascio di Autorizzazione alle condizioni discusse e concordate nel
Documento Tecnico AIA.
Con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11759 del 5.12.2017, l’Uﬃcio ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi tenuta nei giorni 4 e 5 12.2017.
Con nota prot. n. 5257 del 4.12.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11757 del
5.12.2017), il Parco dell’Alta Murgia ha preso ao del parere del comitato VIA del 6.12.2016, ha lamentato
un parziale riscontro alle osservazioni prodoe, ha sollecitato di tenere conto che l’intervento ricade in area
agua al Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Con nota prot. n. 16667 del 13.12.2017 (acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12258 del
15.12.2017), il Comune di Grumo Appula ha posto eccezioni di forma sulla correezza della condoa dell’ulma Conferenza di Servizi chiedendone l’annullamento.

Bolleno Uﬃciale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

2823

Con nota prot. n. 12281 del 15.12.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato alla nota del Comune di Grumo Appula prot. n. 16667/2017 invitandolo a fornire contribu di merito.
Con nota prot. n. 17039 del 20.12.2017, il comune di Grumo Appula ha ribadito le doglianze di cui alla precedente nota prot. n. 16667/2017.
Con pec del 22.12.2017 il Comitato Ciadino ECO Nostro ha lamentato il mancato riscontro ad una precedente pec 17.05.2017 ed al fao che non sia stato considerato che l’intera area interessata dall’impianto in
quesone ricade all’interno delle “aree congue” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Con nota prot. n. AOO_089/204 del 9.01.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato alla nota
del comune di Grumo Appula prot. n. 17039/2017 ritenendo di aver correamente operato e invitando nuovamente il comune a produrre eventuali contribu di merito nelle more dell’emissione del provvedimento
conclusivo.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impao ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011 di istuzione del Comitato Regionale Per la Valutazione di Impao
Ambientale;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimen di Valutazione di Impao Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale ineren proge ﬁnanzia con Fondi Struurali,
sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostuire la pubblicazione tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di documen digitali sui si informaci;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da personali” in merito ai principi
applicabili ai traamen eﬀeua dai sogge pubblici;
VISTI gli ar. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direve per la separazione delle avità
di direzione polica da quelle di gesone amministrava;
VISTA la Determinazione n. 22 del 20/10/2014 del Direore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di riasseo organizzavo degli uﬃci dell’Area Poliche per la riqualiﬁcazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’auazione delle opere pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adoato l’ao di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzavo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrava regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adoato in auazione del modello organizzavo denominato “MAIA”, l’ao di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzavo 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 Direore del Diparmento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
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VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggeo “Auazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Deﬁnizione delle Sezioni di Diparmento e delle relave
funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Do.ssa Antoniea Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali a far data dal
1/08/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016 avente
ad oggeo “Istuzione dei Servizi della Giunta Regionale”;
VISTI inoltre:
−

la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istuito il Servizio Rischio Industriale;

−

la Determina del Direore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del
03/07/2012 con la quale è stato aﬃdato l’incarico al do. Maestri Giuseppe di responsabile dell’Uﬃcio Inquinamento e Grandi Impian, ora denominato Servizio AIA/RIR;

−

la Determina del Direore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con la
quale è stato aﬃdato l’incarico ad interim al do. Maestri Giuseppe di responsabile Servizio AIA/RIR
(Autorizzazione Integrata Ambientale/Rischio Incidente Rilevante);

−

la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di “Delega delle
funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Uﬃcio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

−

la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 seembre 2006: “Decreto legislavo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direva 96/61/CE relava alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Avazione delle procedure tecnico-amministrave connesse”;

−

il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariﬀe”;

−

la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrave in materia ambientale”;

−

l’arcolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;

−

la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrave in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di inciden rilevan (RIR) - Elenco tecnici competen in acusca
ambientale”;

−

la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modiﬁche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relavi percorsi procedimentali”;

−

il D.M. Ambiente 01/10/2008, che ha approvato “Linee guida per l’individuazione e l’ulizzazione
delle migliori tecniche disponibili in materia di impian di combusone”;

−

il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (auazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);

−

il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Auazione della direva 2010/75/UE relava alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

−

il Decreto Ministeriale 272/2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di
riferimento, di cui all’arcolo 5, comma 1, leera v-bis), del decreto legislavo 3 aprile 2006 n. 152”;

−

la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modiﬁche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modiﬁcata
e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17” di disciplina delle emissioni odorifere;
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EVIDENZIATO che
sulla base della normava regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto in quesone,
− Autorità competente in materia di valutazione di impao ambientale è la Regione Puglia, Servizio
VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
− Autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è la Regione Puglia, Servizio
AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
− Autorità di controllo AIA è ARPA Puglia;
PRESO ATTO degli esi della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
VISTO il verbale n. 5/2017 del 20.06.2017 relavamente alla riunione del CTR della Puglia si evidenzia che
“dall’esame della documentazione relava al rapporto di sicurezza ed.2016 presentato dal gestore dello stabilimento FEA sas e dalle veriﬁche eﬀeuate in situ, non si evincono movi ostavi
lega agli interven connessi con l’entrata in esercizio dell’impianto Prometeo 2000, anche in
relazione al vigente piano di emergenza esterna che comunque dovrà essere aggiornato dalla
competente Prefeura di Bari;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno – Diparmento dei VVF n. 0011886 del 22.06.2017 acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali in pari data al numero 6248; ove il CTR nelle sue conclusioni “ha preso ao della non mutata condizione di rischio dello stabilimento rispeo al precedente rapporto di sicurezza …ritenendo che il RdS ed.2016 risulta formalmente completo e
condivisibile nei contenu”
PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta
del 6.12.2016 (prot. n. 13350) e delle successive espressioni integrave rese nelle sedute del
3.10.2017 (prot. n. 9294) e del 27.11.2017 (prot. n. 11099);
PRESO ATTO dei lavori svol in sede di Conferenza di Servizi e dei relavi esi;
PRESO ATTO di tu i contribu pervenu;
PRESO ATTO dei seguen pareri pervenu:
•

ARPA: parere favorevole con prescrizioni pervenuto con nota prot. n. 73913 del 04.12.217 e parere
favorevole con prescrizioni pervenuto nota prot. n. 56232 del 20.09.2017.

•

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: conformità favorevole espressa con nota prot. n. 12935 del
27.07.2016.

•

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: accertamento di compabilità paesaggisca in deroga
ai sensi degli ar. 91 e 95 delle NTA del PPTR, con le condizioni espressamente indicate di cui alla nota
prot. n. 9298 del 1.12.2017.

•

ASL: parere favorevole per gli aspe di interesse rilasciato a verbale della CdS del 4-5.12.2017

•

Soprintendenza Belle Ar e paesaggio delle province di Bari-BAT-FG: parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 9139 del 17.06.2016
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Servizio Gesone Riﬁu: parere favorevole di conformità al Piano espresso con nota prot. n.
AOO_090_5301 del 13.06.2016.

PRESO ATTO delle osservazioni al progeo pervenute, delle controdeduzioni fornite dal proponente e delle
valutazioni rese dagli en che hanno partecipato al procedimento di cui in a;
PRESO ATTO che il comune di Grumo Appula non ha reso i pareri di competenza AIA previs e più volte sollecita e che gli stessi si intendono favorevolmente acquisi ai sensi dell’art. 14 ter c. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
PRESO ATTO che non risulta pervenuta a valle della trasmissione del verbale di CdS decisoria del 4-5.12.2017
alcuna ulteriore comunicazione da parte del Servizio Parchi della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in merito alla necessità di acquisire prima dell’emissione del proprio provvedimento, il parere del Sevizio
Parchi e Tutela della Biodiversità della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione, in merito
alla compabilità dell’intervento proposto con la tutela del SIZ/ZPS interferito dall’impianto (giusta nota prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13641 del 15.12.2016);
PRESO ATTO che in data 12.01.2018 il Gestore ha versato gli oneri istruori AIA (DM 06/03/2017 e DGR
1113/2011) determina dal Servizio Regionale AIA-RIR l’11.01.2018 con nota prot. n. AOO_089/302;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’ao all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documen amministravi, avviene nel rispeo della tutela della riservatezza dei ciadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei da personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il traamento dei da sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicazione legale, l’ao desnato alla pubblicazione è redao in modo da evitare la diﬀusione di da personali idenﬁcavi non necessari, ovvero il riferimento a da sensibili. Qualora tali da fossero
indispensabili per l’adozione dell’ao, essi sono trasferi in documen separa esplicitamente richiama.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli ar. 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.
Tuo ciò premesso, aeso che sussistano i presuppos per procedere ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. e dell’art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale coordinato con il procedimento di autorizzazione integrata ambientale ex art. 10 co.2 del D.Lgs.
152/2006 e art.14 co.1 le.b) della L.R. 11/2001, proposto dalla società PROMETEO 2000 s.r.l.
DETERMINA
− di dichiarare che le premesse, nonché tuo quanto espresso in narrava, si intendono qui integralmente
riporta, quali par integran del presente provvedimento;
− di esprimere, con speciﬁco riferimento ai proﬁli di VIA, sulla scorta dei pareri del comitato Regionale VIA resi nelle sedute del 6.12.2016 (prot. n. 13350), del 3.10.2017 (prot. n. 9294) e del 27.11.2017
(prot. n. 11099), dei lavori delle Conferenze dei Servizi ed in parcolare degli esi della CdS decisoria del
4-5.12.2017 e di tu i pareri e dei contribu resi dai vari sogge intervenu nel corso del procedimento
con parcolare riferimento a:
− parere favorevole con prescrizioni di ARPA pervenuto con nota prot. n. 73913 del 04.12.217 e parere
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favorevole con prescrizioni pervenuto nota prot. n. 56232 del 20.09.2017;
conformità favorevole espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 12935
del 27.07.2016;
accertamento di compabilità paesaggisca in deroga ai sensi degli ar. 91 e 95 delle NTA del PPTR,
con le condizioni espressamente indicate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di cui
alla nota prot. n. 9298 del 1.12.2017;
parere favorevole per gli aspe di interesse rilasciato dall’ASL a verbale della CdS del 4-5.12.2017.
parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza Belle Ar e paesaggio delle province di Bari-BAT-FG con nota prot. n. 9139 del 17.06.2016.
parere favorevole di conformità al Piano espresso dal Servizio Gesone Riﬁu con nota prot. n.
AOO_090_5301 del 13.06.2016.

giudizio favorevole di compabilità ambientale, per il progeo di “Modiﬁca sostanziale del realizzando
impianto di compostaggio da FORSU, sito in Grumo Appula (BA), C.da Trullo dei Gendarmi, censito in Catasto al Fg. 61 p.lle 81, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 184, 185, 186, 187, e porzioni
delle p.lle 15 e 63 presentato dalla società Prometeo 2000 s.r.l., e giudizio favorevole anche al Piano di
Ulizzo Terre e Rocce da Scavo (elaborato: Ap.4 PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO presentato dal
proponente in allegato alla nota prot. n. 15/LDF/ab del 20.10.2016) a condizione che vengano oemperate tue le prescrizioni e gli adempimen riporta in narrava e nei seguen allega che costuiscono
parte integrante del presente provvedimento:
− Allegato 1: Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 4-5.12.2017 (prot. n. 11759
del 5.12.2017);
− Allegato 2: Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 20.09.2017 (prot. n. 9217 del
29.09.2017);
− Allegato 3: Verbale del contraddiorio del 13.06.2016 (prot. n. 7343 del 14.06.2016);
− Allegato 4: Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi istruoria del 18.03.2016 (prot. n. 3676 del
22.03.2016);
− Allegato 5: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 27.11.2017 (prot. n. 11099);
− Allegato 6: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 3.10.2017 (prot. n. 9294);
− Allegato 7: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 6.12.2016 (prot. n. 13350);
− di rilasciare alla società Prometeo 2000 s.r.l., con sede legale in Modugno alla S.P. 231 km 1.600 - 70026
Modugno (BA) c.p. 48, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui
all’art.14 co.7 della L.r.11/2001, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per “l’avità di gesone riﬁu,
codice IPPC 5.3 b1 all’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi, per la produzione di produzione di compost
proveniente dal traamento aerobico di riﬁu biodegradabili”, stabilendo che:
• devono essere rispeate tue le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimen previs nel
“Documento Tecnico” del Servizio AIA/RIR comprensivo di Piano di Monitoraggio e Controllo e del
Parere ARPA, allegato al presente provvedimento e che ne costuisce parte integrante e sostanziale;
• per ogni eventuale modiﬁca impiansca, il Gestore dovrà trasmeere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modiﬁche sostanziali ai sensi della parte seconda
del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relavi percorsi procedimentali” e smi;
• il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-oces del D.Lgs. 152/06 e smi, della
presente autorizzazione integrata ambientale viene ﬁssato in dieci anni;
• ARPA Puglia, in qualità di Autorità di controllo, ai sensi dell’arcolo 29-decies comma 3 del D.Lgs.
152/06 e smi accerta:
- il rispeo delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
-

la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con parcolare riferimento alla regolarità delle
misure e dei disposivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispeo dei valori limite
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di emissione;
-

che il Gestore abbia oemperato ai propri obblighi di comunicazione e in parcolare che
abbia informato l’Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenien o inciden
che inﬂuiscano in modo signiﬁcavo sull’ambiente, tempesvamente dei risulta della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Le suddee avità, di cui alla tariﬀa relava ai controlli prevista dal DM 24/04/2008 e DGRP 1113/2011,
vengono condoe dall’Autorità di Controllo sia tramite veriﬁca della documentazione trasmessa dal
Gestore, sia tramite eventuale visita in loco presso l’installazione.
• le garanzie ﬁnanziare determinate nell’allegato Tecnico AIA devono essere prestate prima dell’entrata
in esercizio dell’impianto;
− di precisare che il presente provvedimento:
−

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli a amministravi connessi e presuppos, di competenza di altri en pubblici a ciò prepos;

−

fa salve le ulteriori prescrizioni introdoe dagli En competen al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previs, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso dichiarate compabili dall’ente deputato al rilascio del tolo abilitavo ﬁnale;

−

fa salve le ulteriori prescrizioni relave alla fase di realizzazione ed esercizio introdoe dagli En
competen al rilascio di a autorizzavi/ nulla osta, comunque denomina, per norma previs,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compabili dall’ente deputato al rilascio del tolo autorizzavo;

− di noﬁcare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla società PROMETEO 2000 Srl
− di trasmeere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Comune di Grumo Appula
Comune di Torio
Comune di Altamura
Cià Metropolitana di Bari
Arpa Puglia
ASL Bari
MIBACT Puglia - Segretariato Regionale
SABAP – Soprintendenza per i Beni Architeonici e Paesaggisci per La Cià Metropolitana di Bari
Autorità di Bacino Distreuale dell’Appennino Meridionale
AQP - Direzione Generale
Comando dei Vigili del Fuoco di Bari
Agenzia Territoriale per il Servizio di Gesone del Ciclo dei Riﬁu
Ferrovie Appulo Lucane e USTIF
Parco alta murgia
Anas
Regione puglia
• Sezione Ciclo Riﬁu e Boniﬁca - Servizio Gesone dei Riﬁu
• Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR
• Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Auazione Pianiﬁcazione Paesaggisca
• Sezione Risorse Idriche - Servizio Monitoraggio e Gesone Integrata delle Risorse
• Sezione Urbanisca
• Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
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• Sezione prov. Agricoltura BA
• Sezione Gesone risorse Forestali e Naturali
• Segreteria comitato regionale per la via
− di trasmeere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale;
Il provvedimento viene redao in forma integrale, nel rispeo della tutela alla riservatezza dei ciadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei da 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 noﬁca dell’ao ricorso giurisdizionale amministravo o, in alternava,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruorio è stato espletato nel rispeo della normava nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruorie.

Responsabile del Procedimento VIA
Ing. Giuseppe ANGELINI

Dirigente Servizio AIA/RIR Responsabile del Procedimento AIA
Do. Giuseppe MAESTRI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Do.ssa Antoniea RICCIO
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 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 ,'52/2*,$(','52*(2/2*,$



 1RWD$G%SURWGHO
 1RWD$43SURWGHO
 (FRQRVWUR2VVHUYD]LRQH
 $63(77,6$1,7$5,



 1RWD$6/GHO
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35(0(66$

1HOO¶DPELWR GHO ³3URFHGLPHQWR GL 9,$  $,$ SHU PRGLILFD VRVWDQ]LDOH GHO UHDOL]]DQGR
LPSLDQWR GL FRPSRVWDJJLR GD )2568 ± ³3URPHWHR VUO´ VLWR LQ *UXPR $SSXOD %$ 
O¶DXWRULWj FRPSHWHQWH KD LQWHVR FKLDPDUH LO SURSRQHQWH DQFKH LQ DVVHQ]D GL ULFKLHVWD
VSHFLILFDDGXQFRQWUDGGLWWRULRFRQLVRJJHWWLFKHKDQQRSUHVHQWDWRSDUHULRRVVHUYD]LRQL
/¶$XWRULWjFRPSHWHQWHKDLQWHVRDWWXDUHODSURFHGXUDH[DUWFFRQFHGHQGRDLVRJJHWWL
LQWHUHVVDWL WHPSR ILQR DO  SHU IRUPXODUH OH RVVHUYD]LRQL ROWUH L WHUPLQL GHL 
JLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQH
+D LQWHVR G¶DOWUD SDUWH FRQFHGHUH  JLRUQL ODYRUDWLYL DO SURSRQHQWH VFDGHQ]D OXQHGu
 SHUFRQWURGHGXUUHDOOHRVVHUYD]LRQL

1HO SUHVHQWH GRFXPHQWR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GL JUDQ SDUWH GHOOH
RVVHUYD]LRQLSHUYHQXWHLQTXDQWRFRQWUDVWDQWLFRQLOJLXGLFDWRIRUPDWRVLWUDOH
SDUWL VXOOD OHJLWWLPLWj GHOOD 'HOLEHUD GL *3 Q  FRPH GD QRWD GL
WUDVPLVVLRQH GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR  VL IRUQLVFRQR FRPXQTXH D WXWWL L VRJJHWWL
LQWHUHVVDWL L ULVFRQWUL DOOH LQIRQGDWH RVVHUYD]LRQL SHUYHQXWH DOOD VRFLHWj VLQR DOOD GDWD GHO
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266(59$=,21,


(17,

(

62**(77,

,17(5(66$7,

75$60(66(

$/

$O ILQH GL SRWHU ULVSRQGHUH LQ PDQLHUD RUJDQLFD DOOH YDOXWD]LRQL GHL VRJJHWWL LQWHUHVVDWL DO
3URFHGLPHQWRGL9,$$,$GHOO¶LPSLDQWRGLFRPSRVWDJJLRGD)2568±³3URPHWHRVUO´WXWWH
OH RVVHUYD]LRQL SUHVHQWDWH DOOD VRFLHWj 3URPHWHR VRQR VWDWH UDJJUXSSDWH SHU WHPL
RPRJHQHL DPELWL DFXLVLGDUjULVFRQWURQHLVHJXHQWLSDUDJUDIL
'LVHJXLWRVLULSRUWDOD0DWULFHGHOOH2VVHUYD]LRQLRWWHQXWD

D/d/
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7DEHOOD±0DWULFHGHOOHRVVHUYD]LRQL


1HLVXFFHVVLYLSDUDJUDILVLULSRUWDQROHULVSRVWHDOOHRVVHUYD]LRQLGLFXLVRSUD




3375

/HRVVHUYD]LRQLVRQRLQDPPLVVLELOLSHUFKpLO3375qHQWUDWRLQYLJRUHVXFFHVVLYDPHQWHDOOD
'HOLEHUDGL*LXQWDSURYLQFLDOHQ
/R VWDELOLPHQWR LQGXVWULDOH LQ RJJHWWR QRQ VRUJH VX DUHD VRWWRSRVWD D YLQFROR
SDHVDJJLVWLFR
/D 'HOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD 5HJLRQDOH GHOOD 3XJOLD  Q  SXEEOLFDWD VXO
%853 Q  VXSSO GHO   HQWUDWD LQ YLJRUH QHO JHQQDLR  UHFD
O¶DSSURYD]LRQHGHILQLWLYDGHO3LDQR8UEDQLVWLFR7HUULWRULDOH7HPDWLFRSHULO3DHVDJJLRGHOOD
5HJLRQH3XJOLD
7DOHGHOLEHUD]LRQHFRPSRVWDGLQSDJLQHUHFDO¶DQDOLWLFRFHQVLPHQWRGLWXWWHOH
DUHHGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHSXJOLHVHLQWHUHVVDWHGDYLQFRORSDHVDJJLVWLFRHGDDOWULYLQFROL
GLTXDOVLYRJOLDQDWXUDHFDUDWWHUH
)UDWDOLDUHHQRQULVXOWDFHQVLWDTXHOODLQ$JURGL*UXPR$SSXOD&GD7UXOORGHL*HQGDUPL
,OFHUWLILFDWRGLGHVWLQD]LRQHXUEDQLVWLFDULODVFLDWRDOODGDWDGHOO¶DYYLRGHOOHRSHUHHGLOL]LHGDO
&RPXQHGL*UXPR$SSXODQRQULSRUWDDOFXQYLQFRORSDHVDJJLVWLFRVXOO¶DUHDLQHVDPH
2FFRUUHSUHFLVDUH
FKH QHVVXQ YLQFROR SDHVDJJLVWLFR q ULSRUWDWR VXOO¶DUHD GH TXD QHO FHUWLILFDWR GL
GHVWLQD]LRQH XUEDQLVWLFD ULODVFLDWR GDO &RPXQH GL *UXPR $SSXOD SULPD
GHOO¶LQWHUYHQWRHGLOL]LRUHDOL]]DWRLQIRU]DGHOOD'HOLEHUD*3Q
FKHQHVVXQYLQFRORSDHVDJJLVWLFRqULSRUWDWRVXOO¶DUHD GHTXDQHOSLDQRXUEDQLVWLFR
WHUULWRULDOH WHPDWLFR GHO SDHVDJJLR GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD DSSURYDWR FRQ GHOLEHUD GL
*LXQWD UHJLRQDOH  Q  SXEEOLFDWD VXO %853 3XJOLD Q  VXSSO GHO
>GXHDQQLGRSRO¶DVVHQVRDFRVWUXLUHLQIRU]DGHOODULSHWXWD'HOLEHUD*3
Q  VXOOD FXL SLHQD OHJLWWLPLWj IRUPDOH H VRVWDQ]LDOH Y¶q LO JLXGLFDWR
DPPLQLVWUDWLYRWUDWXWWHOHSDUWLGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWR@
,QRJQLFDVRVLUDPPHQWD
FKH D QRUPD GHOO¶DUW  GOJV Q  DSSOLFDWR FRQ OD 'HOLEHUD *LXQWD
3URYLQFLDOH GL %DUL Q  O¶DSSURYD]LRQH GHO SURJHWWR GL RSHUD GL LQWHUHVVH
SXEEOLFR«VRVWLWXLVFHDGRJQLHIIHWWRYLVWLSDUHULDXWRUL]]D]LRQLHFRQFHVVLRQLGL

RUJDQL UHJLRQDOL SURYLQFLDOL H FRPXQDOL / DSSURYD]LRQH VWHVVD FRVWLWXLVFH RYH
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RFFRUUDYDULDQWHDOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRFRPXQDOHHFRPSRUWDODGLFKLDUD]LRQH
GLSXEEOLFDXWLOLWjXUJHQ]DHLQGLIIHULELOLWjGHLODYRUL!!

FKHOHRSHUHGLSXEEOLFRLQWHUHVVHLFXLSURJHWWLULVXOWDQRJLjDSSURYDWLDOODGDWDGL
HQWUDWDLQYLJRUHGHO38773XJOLD HGqTXHVWRSDFLILFDPHQWHLOFDVRLQHVDPHGDWR
FKH LO SURJHWWR GL FKH WUDWWDVL ULVXOWD DSSURYDWR GDOOD *LXQWD SURYLQFLDOH GL %DUL
QHOO¶DQQR  PHQWUH LO 3877 3DHVDJJLR q HQWUDWR LQ YLJRUH QHOO¶DQQR  
«VRQR DXWRUL]]DWH DL VHQVL GHO WLWROR ,, GHO ' /YR Q  LQ GHURJD DO
3LDQR!! DUWFRPPDGHOOH17$DOOHJDWHDO3877SHULO3DHVDJJLRGHOOD
5HJLRQH3XJOLD 
,OWLWROR,,GHO'OJVQFRQFHUQHSURSULRLEHQLSDHVDJJLVWLFLHDPELHQWDOL

,Q RJQL FDVR QHO PHULWR GHOOH LQDPPLVVLELOL RVVHUYD]LRQL SHUYHQXWH VHQ]D FKH FLz SRVVD
LQWHJUDUHDFFHWWD]LRQHGHOFRQWUDGGLWWRULRVLRVVHUYDTXDQWRVHJXH

 (FRQRVWUR2VVHUYD]LRQHQ


&RQ ULIHULPHQWR DOOH LQWHUIHUHQ]H UHODWLYH D 8&3 FKH HVSULPRQR YLQFROLVWLFD FRQWHPSHUDWD
QHOOH 17$ GHO 3LDQR 3DHVDJJLVWLFR 7HUULWRULDOH 5HJLRQDOH HYLGHQ]LDWH QHOO¶2VVHUYD]LRQH GL
FKH WUDWWDVL QHO VRWWROLQHDUH FKH OD VXGGHWWD YLQFROLVWLFD LQVLVWH QHOOD PDJJLRU SDUWH GHL
FDVL  LQ PDQLHUD SDU]LDOH OLPLWDWDPHQWH D SRU]LRQL PDUJLQDOL GHOOD VXSHUILFLH LQWHUHVVDWD
GDOO¶LPSLDQWR VL UDSSUHVHQWD FKH OD WHPDWLFD q VWDWD VYLOXSSDWD QHO SDUDJUDIR  ±
9DOXWD]LRQHSDHVDJJLVWLFD±YHULILFDFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDHWHUULWRULDOHH
UHODWLYL VRWWRSDUDJUDIL GHO TXDGUR GL ULIHULPHQWR SURJUDPPDWLFR FRPSUHVR QHOOR VWXGLR GL
LPSDWWRDPELHQWDOH

 &RPXQHGL7RULWWR±3URW1 RVVHUYD]LRQHQ 

&RQ ULIHULPHQWR DOOH LQWHUIHUHQ]H UHODWLYH D 8&3 FKH HVSULPRQR YLQFROLVWLFD FRQWHPSHUDWD
QHOOH 17$ GHO 3LDQR 3DHVDJJLVWLFR 7HUULWRULDOH 5HJLRQDOH HYLGHQ]LDWH QHOO¶2VVHUYD]LRQH GL
FKH WUDWWDVL QHO VRWWROLQHDUH FKH OD VXGGHWWD YLQFROLVWLFD LQVLVWH QHOOD PDJJLRU SDUWH GHL
FDVL LQ PDQLHUD SDU]LDOH OLPLWDWDPHQWH D SRU]LRQL PDUJLQDOL GHOOD VXSHUILFLH LQWHUHVVDWD
GDOO¶LPSLDQWR VL UDSSUHVHQWD FKH OD WHPDWLFD q VWDWD VYLOXSSDWD QHO SDUDJUDIR  ±
9DOXWD]LRQHSDHVDJJLVWLFD±YHULILFDFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDHWHUULWRULDOHH
UHODWLYL VRWWRSDUDJUDIL GHO TXDGUR GL ULIHULPHQWR SURJUDPPDWLFR FRPSUHVR QHOOR VWXGLR GL
LPSDWWRDPELHQWDOH
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 &RPXQHGL7RULWWR±3URW1 RVVHUYD]LRQHQ 

&RQ ULIHULPHQWR DOOH LQWHUIHUHQ]H UHODWLYH D 8&3 FKH HVSULPRQR YLQFROLVWLFD FRQWHPSHUDWD
QHOOH 17$ GHO 3LDQR 3DHVDJJLVWLFR 7HUULWRULDOH 5HJLRQDOH HYLGHQ]LDWH QHOO¶2VVHUYD]LRQH GL
FKH WUDWWDVL QHO VRWWROLQHDUH FKH OD VXGGHWWD YLQFROLVWLFD LQVLVWH QHOOD PDJJLRU SDUWH GHL
FDVL LQ PDQLHUD SDU]LDOH OLPLWDWDPHQWH D SRU]LRQL PDUJLQDOL GHOOD VXSHUILFLH LQWHUHVVDWD
GDOO¶LPSLDQWR VL UDSSUHVHQWD FKH OD WHPDWLFD q VWDWD VYLOXSSDWD QHO SDUDJUDIR  ±
9DOXWD]LRQHSDHVDJJLVWLFD±YHULILFDFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDHWHUULWRULDOHH
UHODWLYL VRWWRSDUDJUDIL GHO TXDGUR GL ULIHULPHQWR SURJUDPPDWLFR FRPSUHVR QHOOR VWXGLR GL
LPSDWWRDPELHQWDOH

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQLQ 

9HGLSDU


 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQLQ 

9HGLSDU


 (FRQRVWUR

,Q YLD SUHOLPLQDUH FRQ ULIHULPHQWR DOOD YLQFROLVWLFD HVSUHVVD GDO 3375 ULFKLDPDWD
QHOO¶RVVHUYD]LRQHLQRJJHWWRVLUDSSUHVHQWDFKHRJQLDVSHWWRWURYDFRPSOHWDHGHVDXULHQWH
WUDWWD]LRQHQHO4XDGUR3URJUDPPDWLFRFRPSUHVRQHOOR6WXGLRGL,PSDWWR$PELHQWDOHGHOOD
SURJHWWD]LRQHLQHVDPH
1RQ VL SXz IDU D PHQR GL QRWDUH FKH O¶RVVHUYD]LRQH SRJJLD VX XQ HUURQHD FRQYLQ]LRQH
RYYHUR FKH OD YLQFROLVWLFD HVLVWHQWH HVSULPD XQ GLYLHWR DVVROXWR GL UHDOL]]D]LRQH GL
TXDOVLYRJOLD DWWLYLWj H QRQ JLj FRPH q QHL IDWWL RSHUL XQD PRGXOD]LRQH D VHFRQGD GHOOH
DWWLYLWj SHU OH TXDOL VL DWWLYL RSSRUWXQD LVWDQ]D , FDVL DGGRWWL D WLWROR GL HVHPSLR
92'$)21(201,7(/%9H/DVWUDEL63$ DWWHQJRQRDWLSRORJLHWRWDOPHQWHLQFRQIHUHQWL
FRQO¶DGHJXDPHQWRGLLPSLDQWRGLXQFRPSRVWDJJLRHVLVWHQWHVHQ]DDOFXQDPSOLDPHQWRGL
VXSHUILFLHHFRQULGX]LRQHGLTXDQWLWDWLYLGLULILXWLWUDWWDWLHSHUWDQWRVRQRVRWWRSRVWLDGLWHU
YDOXWDWLYLFRPSOHWDPHQWHGLIIHUHQWL
(FRQRVWURGLPHQWLFDFKHO¶LPSLDQWRLQHVDPHqVWDWRDSSURYDWRQHOO¶DQQRFRPH2SHUD
GL3XEEOLFD8WLOLWjDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUW'OJVQFRQODFRQVHJXHQWH
GRYHURVD DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOH 17$ DOOHJDWH DO 3877 SHU LO
3DHVDJJLRGHOOD5HJLRQH3XJOLD



9$/,',7¬$772$8725,==$7,92

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD

0DJJLR

3DJLQDGL

2970

Bolleno Uﬃciale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018



,03,$172',
&203267$**,2
3520(7(2




678',2
,03$772
$0%,(17$/(

Riscontro Osservazioni
notificate al 07/06/2016

Ing. Federico
Cangialosi
Ph.D. in
Environmental
Engineering






OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL
 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQLQH 
VL ULIHULVFH FKH WDOH DPELWR q VWDWR JLj DIIURQWDWR H VWDELOLWR QHOOH VHGL JLXULVGL]LRQDOL
FRPSHWHQWL
&RQULIHULPHQWRLQYHFHDOO¶2VVHUYD]LRQHQGHO&RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1
VLSUHFLVDFKHTXDQWRDIIHUPDWRLQUHOD]LRQHQRQqRSHUDGHOORVFULYHQWHPDXQDWHVWXDOH
GLFKLDUD]LRQHULSRUWDWDQHOYHUEDOHGHOWUDVPHVVRGDOOD5HJLRQH3XJOLDFRQQRWD
SURW 1  2YH TXDQWR GLFKLDUDWR D YHUEDOH QRQ GRYHVVH FRUULVSRQGHUH D TXDQWR
VRVWHQXWRLQVHGHGLULXQLRQHLOIDWWRQRQULVXOWDGLFRPSHWHQ]DGHOODVRFLHWj



,7(5352&('85$/(



/,1($)(5529,$5,$

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL
 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ
 &RPXQHGL7RULWWR±3URW1 RVVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQLQH 
/D VFULYHQWH KD SURYYHGXWR D WUDVPHWWHUH IRUPDOPHQWH D WXWWL L &RPXQL SRWHQ]LDOPHQWH
LQWHUHVVDWLGDOO¶LPSLDQWRODGRFXPHQWD]LRQHVSHFLILFDFKHULVXOWDGLVSRQLELOHHFRQVXOWDELOH
3HUDOWUR QRQ VL FDSLUHEEH DOWULPHQWL FRPH L VRJJHWWL LQWHUHVVDWL VRSUD LQGLFDWL DEELDQR
SRWXWRIRUPXODUHOHRVVHUYD]LRQL

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL
 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ
 &RPXQHGL7RULWWR±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQLQ 
OD SURFHGXUD GL YDOXWD]LRQH ULVXOWD LQ FRUVR FRPH LQGLFDWR QHO YHUEDOH GHOOD &G6 GHO 
0DU]R
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'(326,72',(63/26,9,



$5((',35(*,2$*5,&2/2

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL
 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ
 &RPXQHGL7RULWWR±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQLQ 
DLILQLGHLFULWHULORFDOL]]DWLYLGHO35*58qXQLPSLDQWRHVLVWHQWH

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL

 (FRQRVWUR2VVHUYD]LRQHQ

&RQ ULIHULPHQWR DOO¶RVVHUYD]LRQH ULOHYDQWH OD SUHVHQ]D GL $UHH GL SUHJLR DJULFROR VL
UDSSUHVHQWD FKH OD WHPDWLFD WURYD WUDWWD]LRQH DOO¶LQWHUQR GHO SDUDJUDIR  ± WHUULWRUL
LQWHUHVVDWL GDOOD SUHVHQ]D GL SURGX]LRQL DJULFROH GL SDUWLFRODUH TXDOLWj GHO TXDGUR GL
ULIHULPHQWR SURJUDPPDWLFR FRPSUHVR QHOOR VWXGLR GL LPSDWWR DPELHQWDOH *LRYD DOWUHVu
ULFKLDPDUHFKHWDOHDUHDQRQWURYDDOFXQSURILORGLLQWHUIHUHQ]DFRQLOSURJHWWRLQEDVHDOOD
VXD FODVVLILFD]LRQH DOO¶LQWHUQR GHO 3LDQR 5HJLRQDOH 5LILXWL 6ROLGL 8UEDQL FKH RYH IRVVH
DSSOLFDELOH HQRQORqFRPHFKLDUDPHQWHLQGLFDWRLQDOWULSDUDJUDIL DOO¶LPSLDQWR3URPHWHR
LQGLYLGXDWDOHDVSHWWRFRPHFULWHULRSHQDOL]]DQWH
(FRQRVWURGLPHQWLFDFKHO¶LPSLDQWRLQHVDPHqVWDWRDSSURYDWRQHOO¶DQQRFRPH2SHUD
GL3XEEOLFD8WLOLWjDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUW'OJVQFRQODFRQVHJXHQWH
GRYHURVD DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOH 17$ DOOHJDWH DO 3877 SHU LO
3DHVDJJLRGHOOD5HJLRQH3XJOLD

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW 2VVHUYD]LRQHQ 

9HGLSDU



35*58

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
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OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL
 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ
 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL7RULWWR±3URW1 2VVHUYD]LRQLQ 
 &LWWjGL$OWDPXUD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQH 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
6XOO¶DSSOLFDELOLWjGHLFULWHULORFDOL]]DWLYLGHO35*58VLUDSSUHVHQWDTXDQWRVHJXH

/¶DUW  FRPPD  OHWW  O GHO '/JV  SUHYHGH FKH VLD LO 3LDQR GL JHVWLRQH ULILXWL
XUEDQL GHOOD UHJLRQH D GHILQLUH L FULWHUL SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GD SDUWH GHOOH 3URYLQFH GHOOH
DUHHLGRQHHHQRQLGRQHHDOODORFDOL]]D]LRQHGHLQXRYLLPSLDQWLGLUHFXSHURHVPDOWLPHQWR
ULILXWL
/D 5HJLRQH 3XJOLD KD GHILQLWR L FULWHUL ORFDOL]]DWLYL GL FXL VRSUD QHO SURSULR 3LDQR JHVWLRQH
5LILXWL8UEDQL 35*58 DSSURYDWRQHOHSXEEOLFDWRVXO%853GHO$
SDJ  GHO %853 3DUWH ,, ±2 GHO 3LDQR  YLHQH ULSRUWDWR LO FDSLWROR LQHUHQWH L FULWHUL
ORFDOL]]DWLYLGHJOLLPSLDQWLWUDWWDPHQWRULILXWL
&RPH FKLDUDPHQWH ULSRUWDWR QHO FDS  $PELWR GL DSSOLFD]LRQH  L FULWHUL ORFDOL]]DWLYL VL
DSSOLFDQR DOOH LVWDQ]H GL FXL DOO¶DUW  LVWDQ]H GL 9,$  >@ GHO '/VJ 
UHODWLYDPHQWHDLQXRYLLPSLDQWLROWUHFKHDJOLLPSLDQWLHVLVWHQWLFKHSUHYHGRQRPXWDPHQWL
GHJOLHVWUHPLFDWDVWDOL DPSOLDPHQWLGLLPSLDQWLHVLVWHQWL 
5HODWLYDPHQWHDOODTXHVWLRQHVHVLWUDWWLGLLPSLDQWRQXRYRRGLLPSLDQWRHVLVWHQWHVHPSUH
QHO SDU  VL VSHFLILFD FKH q HVLVWHQWH XQ LPSLDQWR SHU FXL VXVVLVWH DOPHQR XQD GHOOH
VHJXHQWLFRQGL]LRQL
VLDVWDWRHVSUHVVRXQJLXGL]LRGLFRPSDWLELOLWjSRVLWLYRRYHSUHYLVWR
VLDVWDWRDXWRUL]]DWRDLVHQVLGHJOLDUWW>@>@
ULVXOWDUHDOL]]DWRPDQRQLQHVHUFL]LR
&RPHQRWRODFRQGL]LRQHVXVVLVWHDQFKHODFRQGL]LRQHVXVVLVWHLQTXDQWRO¶LPSLDQWRq
VWDWR JLj DXWRUL]]DWR DO WUDWWDPHQWR ULILXWL GDOOD 3URYLQFLD GL %DUL (¶ GXQTXH HYLGHQWH FKH
O¶LPSLDQWR q HVLVWHQWH H SHU HVVR QRQ VRQR DSSOLFDELOL L FULWHUL ORFDOL]]DWLYL GHO
35*58
&RQVHJXHQWHPHQWH LQ DOFXQ PRGR O¶DXWRULWj FRPSHWHQWH GRYUj WHQHUH LQ
FRQVLGHUD]LRQHWXWWHOHRVVHUYD]LRQLLQHUHQWLLFULWHULORFDOL]]DWLYL
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 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQH

&RQULIHULPHQWRDOOHYDOXWD]LRQLULVFRQWUDWHGD(FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQVLIDSUHVHQWH
FKHTXDQWRGLVSRVWRGDOOD'*5QGHOVHWWHPEUHWURYDDPSLDWUDWWD]LRQHQHOOD
GRFXPHQWD]LRQH$,$SUHVHQWDWDHGLQSDUWLFRODUHO¶HODERUDWR5%

 (FRQRVWUR2VVHUYD]LRQH

&RQULIHULPHQWRDOOHYDOXWD]LRQLULVFRQWUDWHGD(FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQVLWUDODVFLDGL
ULSRUWDUH TXDQWR OD QRUPD VWDWXLVFH FLUFD LO VLJQLILFDWR DWWULEX]LRQH H O¶DSSOLFD]LRQH GHO
FDUDWWHUHGL3XEEOLFD8WLOLWjLOFXLVLJQLILFDWRqHYLGHQWHPHQWHXWLOL]]DWRLQPRGRLPSURSULR
DOO¶LQWHUQR GHOO¶RVVHUYD]LRQH 6L ULPDQGD LQYHFH DO SDUDJUDIR B2 GHO 35*58 SHU TXDQWR
DWWLHQHDOIDEELVRJQRLPSLDQWLVWLFRUHJLRQDOHFRQULIHULPHQWRDOOD)2568
(FRQRVWURGLPHQWLFDFKHO¶LPSLDQWRLQHVDPHqVWDWRDSSURYDWRQHOO¶DQQRFRPH2SHUD
GL3XEEOLFD8WLOLWjDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUW'OJVQFRQODFRQVHJXHQWH
GRYHURVD DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOH 17$ DOOHJDWH DO 3877 SHU LO
3DHVDJJLRGHOOD5HJLRQH3XJOLD

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW

6XOODTXHVWLRQHSRVWDGDXQFRQVLJOLHUHFRPXQDOHGL*UXPR$SSXODYHLFRODWDFRQQRWDGHO
&RPXQHGL$OWDPXUDQGHOVLVSHFLILFDTXDQWRVHJXH
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶ 2VVHUYD]LRQH Q UHODWLYD DO PDQFDWR ULVSHWWR VLD GHOOD GLUHWWLYD
&(( FKH GHOOD 'LUHWWLYD Q &(( VL UDSSUHVHQWD FKH OD WHPDWLFD WURYD
WUDWWD]LRQHSXQWXDOHQHOORVWXGLRGLYDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]DSUHVHQWDWRHGLVSRQLELOHFRPH
WXWWDODGRFXPHQWD]LRQHVXOSRUWDOHDPELHQWDOHUHJLRQDOH ,'9,$ 
&RQULIHULPHQWRDOO¶2VVHUYD]LRQHQVLVSHFLILFDTXQDWRVHJXH
/¶DIIHUPD]LRQHSHUFXL³OHGLIIHUHQ]HSURJHWWXDOLSUHYHGHXQDPSOLDPHQWR´GLDUHHSHUXQD
VXSHUILFLHWRWDOHGLPqSULYDGLIRQGDPHQWR
6DUHEEHVWDWDLQYHFHFRUUHWWDO¶DIIHUPD]LRQHVHFRQGRFXLLOQXRYRSURJHWWRSHUIDUIURQWH
DOOHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHHUHJRODPHQWDULLQWHUYHQXWHQHOFRUVRGHJOLDQQLKDSUHYLVWR
DOO¶LQWHUQR GHOOD PHGHVLPD VXSHUILFLH DXWRUL]]DWD FRQ ''  H ''
 GHOOD 3URYLQFLD GL %DUL OH VHJXHQWL RSHUH HG LPSLDQWL FKH GLVSLHJDQR LQ
SLDQWDXQDVXSHUILFLHGLP
 8QDYDVFDLQWHUUDWDGLUDFFROWDDFTXHPHWHRULFKHGDFRSHUWXUD FDSJHRPGL
P 
 1XRYDYDVFDLQWHUUDWDGLUDFFROWDDFTXHGLSULPDSLRJJLD FDSJHRPGLP 
 ,PSLDQWRGLWUDWWDPHQWRDFTXHGLSURFHVVRHDFTXHPHWHRULFKHGDYLDELOLWj SULPL
PPSLRJJLD 
 5LVHUYDLGULFDDQWLQFHQGLRLQWHUUDWDGLGLP[[ FDSDFLWjP 
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 9DVFDLQWHUUDWDGLDFFXPXORDFTXDGLGLP[[ FDSDFLWjP 
 9DVFD IXRUL WHUUD GL UDFFROWD DFTXH PHWHRULFKH GD FRSHUWXUD GL GLP [[ + 
FDSDFLWjP 
 =RQDGLFRQIHULPHQWRHILOWURP
 'HSRVLWRILQDOHP
7DOL RSHUH QRQ FRPSRUWDQR DOFXQ DXPHQWR GHOOD FRPSOHVVLYD VXSHUILFLH GHO VHGLPH GL
LPSLDQWRJLjDXWRUL]]DWDFRQLFLWDWLDWWL
&RQ ULIHULPHQWR LQYHFH DOOH TXHVWLRQL UHODWLYH DOOH SDUWLFHOOH LQWHUHVVDWH GDOO¶LPSLDQWR VL
ULVFRQWUDTXDQWRVHJXH
 /DSDUWLFHOODQULVXOWD121LQWHUHVVDWDGDOO¶DUHDGLSURJHWWRFRVuFRPHGLFKLDUDWD
HVFOXVD QHOOD 'HW GHOOD 3URY %DUL Q  GHO  6HWWHPEUH  FIU YHUEDOH
5HJLRQH3XJOLD&G6 
 /D SDUWLFHOOD Q  q LQWHUHVVDWD GDO SURJHWWR LQ TXDQWR ULFRPSUHVD QHO QXRYR
OD\RXW GL SURJHWWR DSSURYDWR FRQ  'HW GHOOD 3URY %DUL Q  GHO  $JRVWR GHO
FRPHHYLGHQ]LDWRQHOOD7DY7GLSURJHWWR
 /¶H[SDUWLFHOODQQRQULVXOWDULFRPSUHVDSHULQWHURHVVDLQIDWWLULVXOWDIUD]LRQDWD
HPRGLILFDWDQHOOHSDUWLFHOOHQHDVHJXLWRGHOO¶DPSOLDPHQWRGHOODVWUDGDH
PRGLILFKH GHJOL HVWUHPL FDWDVWDOL DYYHQXWL QHO  H VROR XQD SDUWH GL HVVD  OD
DWWXDOHQ qLQWHUHVVDWDGDOSURJHWWR
 /¶H[SDUWLFHOODQQRQULVXOWDULFRPSUHVDSHULQWHURHVVDLQIDWWLULVXOWDIUD]LRQDWD
HPRGLILFDWDQHOOHSDUWLFHOOHQDVHJXLWRGHOO¶DPSOLDPHQWRGHOODVWUDGD
HPRGLILFKHGHJOLHVWUHPLFDWDVWDOLDYYHQXWLQHOHVRORXQDSDUWHGLHVVD OD
DWWXDOHQ qLQWHUHVVDWDGDOSURJHWWR
,ULVFRQWULDGHQWUDPEHOHRVVHUYD]LRQLFKLDULVFRQRLQHTXLYRFDELOPHQWHFKHLQDOFXQPRGR
O¶DGHJXDPHQWRSURJHWWXDOHFRVWLWXLVFHXQDPSOLDPHQWRQpGHOODSRWHQ]LDOLWjGLWUDWWDPHQWR
FKH LQYHFH VL ULGXFH ULVSHWWR D TXHOOD JLj DXWRUL]]DWD  Qp GHOOH VXSHUILFL FRPSOHVVLYH
GHOO¶LPSLDQWR FKH ULPDQJRQR LQYDULDWH ULVSHWWR D TXHOOH DXWRUL]]DWH FRQ L FLWDWL DWWL 
UHQGHQGRQRQDSSOLFDELOLLFULWHULORFDOL]]DWLYLGHO35*58DOODIDWWLVSHFLHLQHVDPH

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW 2VVHUYD]LRQHQ 

&RQ ULIHULPHQWR DOO¶2VVHUYD]LRQH Q GHO &RPXQH GL *UXPR $SSXOD ± 3URW 1  SHU
TXDQWRULVXOWLDSSUH]]DELOHODSURSRVWDGLUHOD]LRQHJHRORJLFDGHO3URI$QWRQLQR*UHFRVL
SUHFLVD FKH JOL DVSHWWL JHRORJLFL GHO VLWR LQ FXL q XELFDWR O¶LPSLDQWR LQ RJJHWWR VRQR VWDWL
DPSLDPHQWHWUDWWDWLHFRQVROLGDWLQHOOD5HOD]LRQH*HRORJLFD±,GURJHRORJLFD*HRWHFQLFD
HODERUDWR5&GHO3URJHWWR'HILQLWLYRSUHVHQWDWR
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75$)),&29(,&2/$5(



352&(662',75$77$0(172

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
LQ PHULWR DO SHULFROR GL LPPLVVLRQH GL XOWHULRUH WUDIILFR YHLFRODUH OHJDWR DOO¶DWWLYLWj
GHOO¶LPSLDQWR VXOOD 66 HG LQ YLVWD GL ³0$7(5$ ´ &DSLWDOH (XURSHD GHOOD &XOWXUD VL
UDSSUHVHQWDFKHODWHPDWLFDWURYDWUDWWD]LRQHSXQWXDOHQHOO¶HODERUDWR(GHO6,$DO&DSLWROR
±9LDELOLWj SDJJ 

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL

&RQULIHULPHQWRDOO¶2VVHUYD]LRQHQGHO&RPXQHGL*UXPR$SSXOD3URW1LQPHULWR
DOOD WUDVPLVVLRQH VXOOH OLQHH JXLGD VXO ³FRPSRVWDJJLR´ ROWUH D ULFRUGDUH FKH DQFKH OD
5HJLRQH 3XJOLD KD QHJOL XOWLPL DQQL HPDQDWR GHL GRFXPHQWL WHFQLFL UHODWLYL DO
FRPSRVWDJJLRVLULFRUGDFKHVRQRVWDWHFRQVLGHUDWHFRPHXWLOHULIHULPHQWRWHFQLFROH%$7
GLVHWWRUHRYHDSSOLFDELOL

 ,03$7722'25,*(12

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 
VL VRWWROLQHD FKH QHOOR VWXGLR FRQGRWWR O¶LPSDWWR RGRULJHQR QHL FHQWUL XUEDQL ULVXOWD
FRPXQTXH DO GL VRWWR GHOOH VRJOLH GL ULIHULPHQWR GL  28P ,QROWUH FRQ ULIHULPHQWR DO
3DUFR 1D]LRQDOH GHOO¶$OWD 0XUJLD VL HYLGHQ]LD FKH QRQ HVLVWRQR OLPLWL UHODWLYL DOO¶RGRUH PD
VROWDQWR OLYHOOL GL ULIHULPHQWR '/JV   GHOOH FRQFHQWUD]LRQL LQ DWPRVIHUD SHU L
SDUDPHWUL12HG62QRQHPHVVLGDOO¶LPSLDQWR
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 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 

$OFXQH FRQVLGHUD]LRQL GHYRQR HVVHUH IDWWH LQ UHOD]LRQH DOOD GLVWDQ]D GL  NP SUHVD D
ULIHULPHQWRQHOO¶RVVHUYD]LRQH
7DOH GLVWDQ]D FRQ RJQL SUREDELOLWj WUDH RULJLQH GDL FULWHUL ORFDOL]]DWLYL GHO 35*58 FRQ
VSHFLILFRULIHULPHQWRDOOHGLVWDQ]HPLQLPHGHOO¶LPSLDQWRGHLFHQWULDELWDWL1HO35*58SHUL
QXRYLLPSLDQWLGLFRPSRVWDJJLRVLVWDELOLVFHTXDQWRVHJXH


1HOFDVRVSHFLILFRQRQVRQRDSSOLFDELOLLFULWHULORFDOL]]DWLYLLQTXDQWRO¶LPSLDQWR
q JLj HVLVWHQWH &RQVLGHUDQGR FRPXQTXH GL YDOXWDUH O¶XELFD]LRQH GHOOR VWHVVR ULVSHWWR
DOOHFULWLFLWjSRWHQ]LDOLGLLPSDWWRROIDWWLYRYDULOHYDWRFKHOHFDVHVSDUVHGL 3R]]R0HOOLWWR
VRQR WLSL]]DWH QHO 38* DGRWWDWR LQ GDWD  FRPH ³(´ $J ± DUHH DJULFROH´ FKH
DQFKH D YROHUOH FRQVLGHUDUH FRPH FDVH VSDUVH VRQR XELFDWH DG XQD GLVWDQ]D  NP 
VXSHULRUHDOOLPLWHGHLPSUHYLVWRSHUOHFDVHVSDUVHQHO35*58

5HODWLYDPHQWH DOO¶DSSOLFD]LRQH GL PRGHOOL PDWHPDWLFL QRQ VL FRPSUHQGH O¶XVR GHO
FRQGL]LRQDOHGDSDUWHGHOO¶DXWRUHGHOO¶RVVHUYD]LRQHSHUDOWURLQIRUPDGXELWDWLYD
1HOSDUDJUDIR 0RGHOOD]LRQHHPLVVLRQLRGRULJHQHGHOO¶HODERUDWR(GHOOR6WXGLR
GL,PSDWWRDPELHQWDOHYLHQHGHVFULWWRLOPRGHOORPDWHPDWLFRFRQFXLVRQRVWDWHVWLPDWHOH
FRQFHQWUD]LRQLRGRULJHQHDLUHFHWWRUL/DPRGHOOD]LRQHqVWDWDHVHJXLWDPHGLDQWH%5((=(
$(502'XQVRIWZDUHFRPPLVVLRQDWRGDOO¶86(3$ (QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$JHQF\ 
LO FXL FRGLFH q VWDWR VYLOXSSDWR GDOOD ³$PHULFDQ 0HWHURORJLFDO 6RFLHW\´ $06  $(502'
³$PHULFDQ PHWHUHRORJLFDO VRFLHW\ DQG (QYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DJHQF\ 5HJXODWRU\
02'HO´  q XQ PRGHOOR PDWHPDWLFR VHPLSUREDELOLVWLFR WLSLFR GHOO¶LQJHJQHULD
DPELHQWDOH  VYLOXSSDWR GDOO¶(3$ SHU LO FDOFROR GHOOD GLVSHUVLRQH LQ DWPRVIHUD GHL JDV R
SROYHUL SURGRWWL GD GLIIHUHQWL WLSRORJLH GL VRUJHQWL LQGXVWULDOL FDPLQL WRUFH HPLVVLRQL
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GLIIXVH HFF  $(502' q XQ PRGHOOR GL FDOFROR VWD]LRQDULR VWHDG\VWDWH  LQ FXL OD
GLVSHUVLRQHLQDWPRVIHUDGHOO¶LQTXLQDQWHHPHVVRGDXQDVRUJHQWHYLHQHVLPXODWDDGRWWDQGR
XQD GLVWULEX]LRQH JDXVVLDQD GHOOD FRQFHQWUD]LRQH VLD QHOOD GLUH]LRQH RUL]]RQWDOH FKH LQ
TXHOOD YHUWLFDOH VH OR VWUDWR OLPLWH DWPRVIHULFR q VWDELOH 6H LQYHFH OR VWUDWR OLPLWH
DWPRVIHULFR q LQVWDELOH VL q LQ SUHVHQ]D GL PHFFDQLVPL FRQYHWWLYL H LO FRGLFH GHVFULYH OD
FRQFHQWUD]LRQHLQDULDDGRWWDQGRXQDGLVWULEX]LRQHJDXVVLDQDQHOODGLUH]LRQHRUL]]RQWDOHH
XQDIXQ]LRQHGHQVLWjGLSUREDELOLWj SGI  ELJDXVVLDQDSHUOD GLUH]LRQHYHUWLFDOH :LOOLVH
'HDUGRUII%ULJJV ,OPRGHOOR$(502'FRQVHQWHGLVWLPDUHOHFRQFHQWUD]LRQL
GHL JDV R SROYHUL LQ DWPRVIHUD D SDUWLUH GDOOH FDUDWWHULVWLFKH JHRPHWULFKH GHOOD VRUJHQWH
GDL YDORUL GL IOXVVL PDVVLFL ULOHYDWL GXUDQWH OH FDPSDJQH GL PRQLWRUDJJLR H GDL GDWL
PHWHRURORJLFLGHOOD]RQDGLLQWHUHVVH

&RQ ULIHULPHQWR DO SUHVXQWR VXSHUDPHQWR GHL OLPLWL GL FRQFHUWD]LRQH DL UHFHWWRUL VL
ULEDGLVFH FKH QHO SDUDJUDIR   0RGHOOD]LRQH HPLVVLRQL RGRULJHQH
GHOO¶HODERUDWR  GHOOR 6WXGLR GL ,PSDWWR DPELHQWDOH QRQ VRQR FDOFRODWH OH
RUHDQQXH SHU FXL VL q VXSHUDWR XQ FHUWR YDORUH VRJOLD 6L VSHFLILFD LQROWUH FKH L
YDORULULSRUWDWLQHOSURJHWWRVRQRLYDORULRUDULPDVVLPLDQQXLPHQWUHOHQRUPH
WHFQLFKH FXL ID ULIHULPHQWR O¶RVVHUYD]LRQH SHUFHQWXDOH GL RUH DQQXH FRQ
VXSHUDPHQWL GHOOD VRJOLD GL  28P  VRQR ULIHULWH DO  SHUFHQWLOH VHPSUH
LQIHULRUHULVSHWWRDLYDORULPDVVLPL

&RQ ULIHULPHQWR SRL DL GDWL PHWHR VL ULEDGLVFH FKH L GDWL PHWHR XWLOL]]DWL QHO PRGHOOR
PDWHPDWLFRSHUODVWLPDGHOOHFRQFHQWUD]LRQLRGRULJHQHDOUHFHWWRUHVLULIHULVFRQRDOODFLWWj
GL*UXPR$SSXODHVRQRGHOWXWWRUDSSUHVHQWDWLYLDQFKHGHOOD]RQDGLLQWHUHVVHSHUO¶DQQR
7DOL GDWL VRQR VWDWL DFTXLVWDWL GD XQD VRFLHWj FKH IRUQLVFH IRUPDWL FRPSDWLELOL FRQ LO
VRIWZDUH$(502' VIFSOI LPSLHJDWRSHUODVLPXOD]LRQH
, GDWL RUDUL LQ IRUPDWR $(502' VRQR VWDWL ULFRVWUXLWL GDOO¶D]LHQGD LQFDULFDWD
DWWUDYHUVR OD ULFRVWUX]LRQH PHWHRFOLPDWLFD FRQ ULVROX]LRQH VSD]LDOH GL  NP
HIIHWWXDWD DWWUDYHUVR O¶DSSOLFD]LRQH GHO PRGHOOR &$/0(7 H XWLOL]]DQGR L GDWL
PHWHRURORJLFL PLVXUDWL QHOOH VWD]LRQL 6<123,&$2 ,QWHUQDWLRQDO &LYLO $YLDWLRQ
2UJDQL]DWLRQ SUHVHQWLQHOO¶DUHD
5HODWLYDPHQWHDOODYHORFLWjGHOYHQWR$(502'DSSOLFDOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
 ODVRJOLDGLLQGLYLGXD]LRQHGHOOHFDOPHGLYHQWRqPV
 OHFDOPHGLYHQWRQRQVRQRFRQVLGHUDWHQHOFDOFRORGHOODFRQFHQWUD]LRQH
 QHOOHFDOPH YPV UDSSUHVHQWDQRO¶GHOOHVLWXD]LRQLRUDULH
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&RQULIHULPHQWRDOODHUUDWDXELFD]LRQHGHOO¶LPSLDQWRQHOPRGHOORPDWHPDWLFRSHUODVWLPD
GHOOH FRQFHQWUD]LRQL RGRULJHQH DO UHFHWWRUH VL q WHQXWR FRQWR GHOOD UHDOH TXRWD
ULVSHWWR DO OLYHOOR PHGLR GHO PDUH D FXL OD VRUJHQWH HPLVVLYD q SRVWD  P
VOPP  6L VSHFLILFD QXRYDPHQWH FKH QRQ VL WUDWWD GL XQ QXRYR LPSLDQWR PD GL XQD
PRGLILFDGHOO¶LPSLDQWRJLjHVLVWHQWHHGDXWRUL]]DWR
6XOOD UREXVWH]]D GHOOH VWLPH SURGRWWH VL FKLDULVFH FKH OH PDSSH GL GLVSHUVLRQH ULSRUWDWH
QHOSDUDJUDIR 0RGHOOD]LRQHHPLVVLRQLRGRULJHQHGHOO¶HODERUDWRGHOOR6WXGLRGL
,PSDWWRDPELHQWDOHVRQRVWDWHRWWHQXWHFRQ
• O¶XWLOL]]R GL GDWL PHWHR VLWRVSHFLILFL H GDWL HPLVVLYL FRPH GD SURJHWWR SRUWDWD
YROXPHWULFD HGLQFRQGL]LRQLGLPDVVLPDFRQFHQWUD]LRQH OLPLWLGHOOD/5 
• LOPRGHOORPDWHPDWLFR$(502'FRQVLGHUDWRXQRGHL SUHIHUUHGPRGHOVGD
(3$ $SSHQGL[ : WR SDUW  ± *XLGHOLQH RQ $LU 4XDOLW\ 0RGHOV )HGHUDO
5HJLVWHU9RO5XOHVDQG5HJXODWLRQV 
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•
•


OD VXSHUYLVLRQH GL XQ ,QJHJQHUH $PELHQWDOH FRQ 'RWWRUDWR GL ULFHUFD HVSHUWR LQ
PRGHOOLVWLFDDPELHQWDOH
O¶XWLOL]]R GL XQD SURFHGXUD ULJRURVD QHOO¶LPSRVWD]LRQH GHO PRGHOOR PDWHPDWLFR  H
QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH GHL ULVXOWDWL FRQ FRQVHJXHQWH UHDOL]]D]LRQH GL PDSSH GL
LVRFRQFHQWUD]LRQH

 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQH

, GDWL ULSRUWDWL QHJOL HODERUDWL FLWDWL VRQR GDWL SURJHWWXDOL UHODWLYL DOOH PRGLILFKH
LPSLDQWLVWLFKH SURSRVWH HVVHQGR GDWL SURJHWWXDOL GHYRQR QHFHVVDULDPHQWH HVVHUH
SUHYLVLRQDOL/HPRGDOLWjGLWUDWWDPHQWRGHOO¶DULDSUHYLVWHVRQRVWDWHGLPHQVLRQDWHVHFRQGR
SURFHGXUHHVWDQGDUGSUHYLVWHGDOOH%$7GLVHWWRUH
5HODWLYDPHQWH DOOH HPLVVLRQL RGRULJHQH VL q IDWWR ULIHULPHQWR DOOH HPLVVLRQL GD VRUJHQWL
GLIIXVH DUHDOL HFRQYRJOLDWH1RQVRQRVWDWLFRQVLGHUDWL
• JOLVWRFFDJJLWHPSRUDQHLGHO)2568SHUFKpFKLXVL
• OHHPLVVLRQLGDOOHDSHUWXUHGHOOHWHQGHPRELOLSHUFKpIXJJLWLYH
• OH HPLVVLRQL GDL PH]]L GL WUDVSRUWR GHOO¶LPPRQGL]LD SHUFKp QRQ q SUHYLVWD OD ORUR
SHUPDQHQ]DQHOO¶LPSLDQWR
/¶DIIHUPD]LRQH GHOOD SUHVHQ]D GL QRQ EHQ GHILQLWH ³DOWUH HPLVVLRQL´q JHQHULFD H SULYD GL
SRVVLELOLWjGLULVFRQWUR
3HU TXDQWR ULJXDUGD LO FDPSLRQDPHQWR H O¶DQDOLVL GHOO¶DULD SURVVLPL DOO¶LPSLDQWR HG L YDORUL
VRJOLDVLYHGDO¶HODERUDWR5%GHOO¶$,$³3LDQRGL0RQLWRUDJJLRH&RQWUROOR´FKHFRQWHPSOD
WXWWL L PRQLWRUDJJL SUHYLVWL SHU O¶LQVWDOOD]LRQH ,33& , PRQLWRUDJJL QHL FRPXQL LQWHUHVVDWL
GDOO¶LPSDWWRRGRULJHQRVRQRGLFRPSHWHQ]DGHOO¶$XWRULWj3XEEOLFDDFLzSUHSRVWD
,QILQHqQHFHVVDULRVRWWROLQHDUHFKHOHVWLPHGHJOLLPSDWWLRGRULJHQLVRQRVWDWHHIIHWWXDWH
VX WXWWR LO GRPLQLR GHOOD JULJOLD SRODUH GL UDJJLR  NP FHQWUDWD VXO VLWR , YDORUL GL
FRQFHQWUD]LRQH RUDULD PDVVLPD VRQR FDOFRODWL VX WXWWL SXQWL GHOOD JULJOLD FRPH LQGLFDWR
QHOOD)LJGHOO¶(ODERUDWR(GHO6,$
3XU FRQVLGHUDQGR DSSUH]]DELOH OR VIRU]R GL HIIHWWXDUH OD EDFNFDOFXODWLRQ GHL YDORUL GL
FRQFHQWUD]LRQLRGRULJHQHD0HOOLWWRFRQRVFHQGRLYDORULPDVVLPLD7RULWWR SURFHGXUDDVVDL
GLVFXWLELOHFKHQRQWLHQHFRQWRGHOO¶DSSURFFLRSUREDELOLVWLFRGDFRQVLGHUDUHSHUHIIHWWRGHOOD
YDULD]LRQHGHLYHQWL VDUHEEHVWDWRVXIILFLHQWHRVVHUYDUHFRQDWWHQ]LRQHODPDSSDGL)LJ
FKHULSRUWDLYDORULPDVVLPLGLFRQFHQWUD]LRQH

 (FRQRVWUR2VVHUYD]LRQH

1HOO¶HODERUDWR5&HG5%GHOO¶$,$VLULSRUWDQROHVRVWDQ]HRGRULJHQHLOFXLPRQLWRUDJJLR
qSUHYLVWRGDOOD/5QHFKHVRQRDVVRFLDELOLDJOLLPSLDQWLGLFRPSRVWDJJLR1RQVL
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FDSLVFHFRVDF¶HQWULLOEHQ]R D SLUHQHFKHqVWDWRFRQIXVRFRQLOESLQHQHVRVWDQ]D
GLFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFRILVLFKHFRPSOHWDPHQWHGLIIHUHQWL
/¶HPLVVLRQH GL WDOL VRVWDQ]H VDUj RJJHWWR GL PRQLWRUDJJLR QHL PRGL H WHPSL SUHYLVWL QHO
3P(&ULSRUWDWRQHOO¶HODERUDWR5%
5HODWLYDPHQWHDOODIDXQDJOLLPSDWWLRGRULJHQLVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLQHO6,$SUHQGHQGRD
ULIHULPHQWR OH OHJJL QD]LRQDOL H UHJLRQDOL YLJHQWL QRQFKp OH OLQHH JXLGD WHFQLFKH GHOOD
5HJLRQH /RPEDUGLD RYYLDPHQWH ULIHULWH DO UHFHWWRUH XPDQR *OL LPSDWWL DPELHQWDOL VXOOD
IDXQD GHULYDQWL GDOO¶HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR VRQR VWDWL FRPSOHVVLYDPHQWH YDOXWDWL QHOOD
9,1&$

 9,1&$

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 

&RQULIHULPHQWRDOO¶2VVHUYD]LRQHUHODWLYDDOPDQFDWRULVSHWWRGHOODGLUHWWLYDQ&((
VL UDSSUHVHQWD FKH OD WHPDWLFD WURYD WUDWWD]LRQH SXQWXDOH QHOOR VWXGLR GL YDOXWD]LRQH GL
LQFLGHQ]DSUHVHQWDWR

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 

&RQULIHULPHQWRDOO¶2VVHUYD]LRQHUHODWLYDDOPDQFDWRULVSHWWRVLDGHOODGLUHWWLYD&((
FKHGHOOD'LUHWWLYDQ&((VLUDSSUHVHQWDFKHODWHPDWLFDWURYDWUDWWD]LRQHSXQWXDOH
QHOORVWXGLRGLYDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]DSUHVHQWDWR

 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ

&RQULIHULPHQWRDOO¶2VVHUYD]LRQHUHODWLYDDOPDQFDWRULVSHWWRVLDGHOODGLUHWWLYD&((
VL UDSSUHVHQWD FKH OD WHPDWLFD WURYD WUDWWD]LRQH SXQWXDOH QHOOR VWXGLR GL YDOXWD]LRQH GL
LQFLGHQ]DSUHVHQWDWR

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 

&RQULIHULPHQWRDOO¶2VVHUYD]LRQHUHODWLYDDOPDQFDWRULVSHWWRVLDGHOODGLUHWWLYD&((
FKHGHOOD'LUHWWLYDQ&((VLUDSSUHVHQWDFKHODWHPDWLFDWURYDWUDWWD]LRQHSXQWXDOH
QHOORVWXGLRGLYDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]DSUHVHQWDWR
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 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 

/¶RVVHUYD]LRQHqLQUHDOWjDUWLFRODWDLQSXQWLGLVHJXLWRULVFRQWUDWL

0,1$&&('(5,9$17,'$63(&,(121$872&721(

,Q YLD SUHOLPLQDUH VL HYLGHQ]LD FKH JOL LPSDWWL RGRULJHQL VRQR VWDWL FRQVLGHUDWL QHO 6,$
SUHQGHQGRDULIHULPHQWROHOHJJLQD]LRQDOLHUHJLRQDOLYLJHQWLQRQFKpOHOLQHHJXLGDWHFQLFKH
GHOOD5HJLRQH/RPEDUGLD
&RQ ULIHULPHQWR DOOD SDYHQWDWD PLQDFFLD GHOOD SRVVLELOH LQWURGX]LRQH QHO WHUULWRULR GL
LQWHUHVVHGLVSHFLHDOORFWRQHDGRJJLQRQULVXOWDQRDOODVFULYHQWH³DWWDFFKLUD]]LHHDWWLGL
SLUDWHULD´YHUVR³RJQLFRVDFKHVLPXRYHLQFLHORHLQWHUUD´QHOOHDUHHFLUFRVWDQWLO¶DELWDWR
GL /DWHU]D 0RGXJQR R  0DQGXULD JLXVWR SHU FLWDUH WUH HVHPSL GL FRPXQL SXJOLHVL
DOO¶LQWHUQRGHOFXLWHUULWRULRLQVLVWHXQLPSLDQWRGLFRPSRVWDJJLR 1pWDQWRPHQRO¶LPSLDQWR
SRWUHEEHPLQLPDPHQWHHVHUFLWDUHDWWUDWWLYDYHUVRL³SHULFRORVL´YRODWLOLSRLFKpRJQLDWWLYLWj
YLHQHUHDOL]]DWDLQDPELHQWHFRQILQDWRHFKLXVR
,QUDJLRQHGLTXDQWRVRSUDVLSXzROWUHRJQLUDJLRQHYROHGXEELRDIIHUPDUHFKHLOFHQWUR
DELWDWRGL$OWDPXUDQRQYHGUjDOFXQDLQYDVLRQHGL³SUHGDWRUL´GDOFLHORTXDQWRPHQRQRQD
FDXVDGHOOHDWWLYLWjGHOO¶LPSLDQWRGLFRPSRVWDJJLR
3HUTXDQWRULJXDUGDLOYLGHRFLWDWRQHOO¶RVVHUYD]LRQHROWUHDVRWWROLQHDUHFKHODFRORPEDKD
GRYXWRIURQWHJJLDUHO¶DWWDFFRGHOJDEELDQRFRDGLXYDWRGDXQDFRUQDFFKLDJULJLDVLULPDQGD
DOOD VSLHJD]LRQH VXOO¶DFFDGXWR IRUQLWD GDO 1DWLRQDO *HRJUDSKLF LO TXDOH D SURSRVLWR GHL
JDEELDQLFKLRVDDIIHUPDQGRFKH³QRQKDQQRIRU]DHDUWLJOLDGDWWLSHUXFFLGHUHSUHGHFRVu

JUDQGL´


/(**(*$/$6629,1&2/2(;/(*(

&RQULIHULPHQWRDOODYLQFROLVWLFDULFKLDPDWDQHOO¶RVVHUYD]LRQHLQRJJHWWRVLUDSSUHVHQWDFKH
RJQL DVSHWWR WURYD FRPSOHWD HG HVDXULHQWH WUDWWD]LRQH QHO 4XDGUR 3URJUDPPDWLFR
FRPSUHVRQHOOR6WXGLRGL,PSDWWR$PELHQWDOHGHOODSURJHWWD]LRQHLQHVDPH

3,$1,',5,3232/$0(172)$81,67,&2'(/3$5&2'(//¶$/7$085*,$

&RPHDPSLDPHQWHGHVFULWWRQHOOD9,1&$DOOHJDWDDOSURJHWWRGLDGHJXDPHQWRGHOO¶LPSLDQWR
GL FRPSRVWDJJLR H FRPH VL HYLQFH GDOO¶HVDPH GHOOD ILJXUD VRSUD ULSRUWDWD LO WHUULWRULR
LQWHUHVVDWRGDOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOLGDWHPSRULVXOWDFRPSOHWDPHQWHDQWURSL]]DWRHSULYR
GLKDELWDWHIDXQDGLLQWHUHVVHFRQVHUYD]LRQLVWLFRFRVDFKHqVWDWDUHFHSLWDGDJOLHVWHQVRUL
GHO3DUFR1D]LRQDOHGHOO¶$OWD0XUJLDYLVWDO¶HVFOXVLRQHGLWDOHWHUULWRULRGDOSHULPHWUR
GHO3DUFR
/HDIIHUPD]LRQLVXLSLDQLGLULSRSRODPHQWRFKHLO3DUFRKDDYYLDWRUHODWLYLDO&DSRYDFFDLRH
DO)DOFR*ULOODLRQRQULVXOWDQRFRUULVSRQGHQWLDOYHUR
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,QIDWWLSHULO&DSRYDFFDLRRUPDLHVWLQWRGDDQQLQHOSDUFRYLVRQRVWDWLQHJOLDQQLSUHFHGHQWL
DOFXQLWHQWDWLYLGLULSRSRODPHQWRHIIHWWXDWLQHOODJUDYLQDGL/DWHU]DHGLULVXOWDWLQRQVRQR
VWDWL PROWR VRGGLVIDFHQWL LQ TXDQWR DQFKH TXHVW¶DQQR QHOOD JUDYLQD q WRUQDWR XQ VROR
HVHPSODUH
1RQVLFRQRVFRQRSLDQLGLULSRSRODPHQWRUHODWLYLDO)DOFR*ULOODLRLOFXLVWDWRGLVDOXWHQHJOL
XOWLPLDQQLDOO¶LQWHUQRGHOSDUFRYDVHPSUHSLPLJOLRUDQGR



,O VLWR 6,&=36 085*,$ $/7$ ,7 RVSLWD LQIDWWL OD TXDVL WRWDOLWj GHOOH FRORQLH GL
QLGLILFD]LRQHSUHVHQWLLQ3XJOLDFRQXQDVWLPDGLFLUFDFRSSLHSDULDFLUFDLO
 GHOOD SRSROD]LRQH HXURSHD GHOOD VSHFLH 1LGLILFD DOO¶LQWHUQR GHO FHQWUR VWRULFR GL
$OWDPXUD FRQ XQD GHOOH PDJJLRUL FRORQLH LWDOLDQH VWLPDWD LQ FLUFD  FRSSLH SDUL DO
GHOODSRSROD]LRQHUHJLRQDOHHLOGHOODSRSROD]LRQHGHO6,&=368QIDWWRUH
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LPSRUWDQWHSHUODSUHVHQ]DGLFRORQLHXUEDQHGLJULOODLRqUDSSUHVHQWDWRGDOODGLVSRQLELOLWj
GL LGRQHH DUHH WURILFKH QHOOH LPPHGLDWH YLFLQDQ]H GHO FHQWUR XUEDQR LQ JUDGR GL IRUQLUH
RSSRUWXQH TXDQWLWj GL LQVHWWL LQ SDUWLFRODUH 2UWRWWHUL  VRSUDWWXWWR GXUDQWH LO GHOLFDWR
SHULRGR LQ FXL VRQR SUHVHQWL L JLRYDQL QHO QLGR (VVHQ]LDOPHQWH LQVHWWLYRUR FDWWXUD OH
GLYHUVHSUHGHDVHFRQGDGHOODORURGLVSRQLELOLWjORFDOH &UDPSH6LPPRQV /¶KDELWDW
WURILFR SULQFLSDOH q UDSSUHVHQWDWR GDOOH DUHH D SVHXGRVWHSSD FKH RIIURQR OD PDVVLPD
GLVSRQLELOLWjGLLQVHWWLHGLSUHGHLQJHQHUH6HFRQGDULDPHQWHLVHPLQDWLYLQRQLUULJXLFKH
VRSUDWWXWWR LQ SULPDYHUD YHQJRQR XWLOL]]DWL GDO JULOODLR SHU O¶DOLPHQWD]LRQH /H FROWXUH
DUERUHHLERVFKLHOHDUHHHGLILFDWHSUHVHQWDQRLPSRUWDQ]DSUDWLFDPHQWHQXOOD6XOODEDVH
GHL GDWL GLVSRQLELOL LQ OHWWHUDWXUD FLUFD O¶KRPH UDQJH GHOOD VSHFLH q VWDWR FDOFRODWR FKH
O¶DUHDXWLOL]]DWDLQWRUQRDOODFRORQLDGXUDQWHODIDVHGLQLGLILFD]LRQHqGLFLUFDNP
FRQ XQ EXIIHU SULQFLSDOH GL  NP GL UDJJLR GXUDQWH OD SUHVHQ]D GHL SXOOL DO QLGR /D
YLFLQDQ]D GHOOH DUHH WURILFKH DL FHQWUL VWRULFL q FRQGL]LRQH LQGLVSHQVDELOH SHU TXHVWD
SRSROD]LRQHLQTXDQWROHFRSSLHLQULSURGX]LRQHSHUQXWULUHLJLRYDQLQHLQLGLQRQSRVVRQR
FRPSLHUHOXQJKLVSRVWDPHQWLSHQDXQQHJDWLYRHTXLOLEULRHQHUJHWLFR
,O VLWR SURJHWWXDOH SHUWDQWR WURYDQGRVL DG ROWUH  NP GDOOH FRORQLH GL
QLGLILFD]LRQHGHOJULOODLRQRQUDSSUHVHQWDSHUTXHVWDVSHFLHXQ¶DUHDGLQRWHYROH
LPSRUWDQ]D
3HUOD*DOOLQD3UDWDLRODQRQULVXOWDYHUDDQFKHTXHVWDYROWDO¶DIIHUPD]LRQHFKHO¶(QWH3DUFR
QRQ RWWHUUHEEH ILQDQ]LDPHQWL SHU SURJHWWL GL UHLQWURGX]LRQH DOOR VFULYHQWH ULVXOWD DO
FRQWUDULRFKHLOSURJHWWRGLULSRSRODPHQWRVWDSHUHVVHUHDIILGDWRRqJLjVWDWRDIILGDWR
$77,9,7$¶5,&5($7,9(3(1$/,==$7(

6L ULEDGLVFH FKH LO WHUULWRULR SURJHWWXDOH HG LO VXR LPPHGLDWR LQWRUQR QRQ ULHQWUD QHOOD
SHULPHWUD]LRQH GHO 3DUFR GHOO¶$OWD 0XUJLD H SHUWDQWR WXWWH OH DWWLYLWj SUHYLVWH 
HVFXUVLRQLVPRPRXQWDLQELNHIRRWLQJH ELUGZDWFKLQJ SRWUDQQR HVVHUHUHDOL]]DWHDOVXR
LQWHUQRHQRQJLjLQXQWHUULWRULRDOTXDQWRDQWURSL]]DWRTXDOHTXHOORSURJHWWXDOHSRVWRHG
DOGLIXRULGHOSDUFRVWHVVRYLVWDODYLFLQDQ]DDQFKHGLXQDFDYDGLLQHUWLGLXQGHSRVLWRGL
HVSORVLYLHGHOO¶HOHYDWRWUDIILFRVWUDGDOHFKHVLVYROJHVXOO¶DGLDFHQWH66
&RQ ULIHULPHQWR DL WLPRUL OHJDWL DG XQ SRVVLELOH LPSDWWR RGRULJHQR VL UDSSUHVHQWD FKH OD
WHPDWLFDWURYDHVDXULHQWHWUDWWD]LRQHQHO6,$SUHQGHQGRDULIHULPHQWROHOHJJLQD]LRQDOLH
UHJLRQDOLYLJHQWLQRQFKpOHOLQHHJXLGDWHFQLFKHGHOOD5HJLRQH/RPEDUGLD
3HUWDQWR QRQ DSSDLRQR SHUWLQHQWL L UHLWHUDWL DFFRVWDPHQWL D ³EXVWD GL ULILXWL´ H ³SDWWXPH´
FRQWHQXWL QHOO¶RVVHUYD]LRQH Qp q LPSXWDELOH DOO¶HQWUDWD LQ HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR FKH
ULFRUGLDPR SUHVHQWDUH OD PDJJLRU SDUWH GHOOH VWUXWWXUH UHDOL]]DWH  TXDOVLYRJOLD ³SHUGLWD GL
FUHGLELOLWj YDORUH WXULVWL H UHSXWD]LRQH´ GD SDUWH GHO 3DUFR ,QILQH ULVXOWD QRQ YHULWLHUD
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DQFKHO¶DIIHUPD]LRQHVHFRQGRODTXDOHO¶LPSLDQWR ³SURYRFKHUHEEHGLYHUVLGDQQLDPELHQWDOL

DWXWWDOD]RQDQRQFKpDLUHVLGHQWL´


 (FRQRVWUR2VVHUYD]LRQH

/D 9,1&$ SURGRWWD HG DJOL DWWL GHL FRPSHWHQWL XIILFL RIIUH XQ¶DPSLD WUDWWD]LRQH VLD GHOOD
IDVHGLFDQWLHUHFKHGLTXHOODGLHVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWR

 38*

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL

 (FRQRVWUR±2VVHUYD]LRQHQ

&RQULIHULPHQWRDOO¶RVVHUYD]LRQHUHODWLYDDOODWLSL]]D]LRQHGHOO¶DUHDDLVHQVLGHO38*DGRWWDWR
QEHTXLQGLLQDWWHVDGLDSSURYD]LRQH VLUDSSUHVHQWDFKHWUDWWDVLGLLPSLDQWRHVLVWHQWHH
JLjDXWRUL]]DWRDQRUPDGHOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRJHQHUDOH>VHQWHQ]H7DU%DULQQ
HVHQWHQ]D&G6Q@

 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 

9HGLSDU


 &RPXQHGL*UXPR$SSXOD±3URW1 2VVHUYD]LRQHQ 

9HGLSDU


 ,'52/2*,$(','52*(2/2*,$

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL

 1RWD$G%SURWGHO

&RQ QRWD SURW  GHO  q VWDWD WUDVPHVVR OR 6WXGLR GL FRPSDWLELOLWj LGURORJLFR
LGUDXOLFR DLVHQVLGHJOL$UWWHGHOOH17$GHO3$,GHOOD3XJOLD
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 1RWD$43SURWGHO

&RQULIHULPHQWRDOOHRVVHUYD]LRQLIRUPXODWHVLULSRUWDQRGLVHJXLWRLSXQWXDOLULVFRQWULDOOH
VWHVVH
 6LULEDGLVFHFKHO¶LPSLDQWRqXELFDWRDGXQDGLVWDQ]DGLFLUFDPGDOFDQDOH3ULQFLSDOH
GHOO¶$433HUWDQWRULVXOWDHVWHUQRDOOHIDVFHGLULVSHWWRLQGLYLGXDWHGDO37$3XJOLD
6L SUHQGH DWWR FKH $43 KD DYYLDWR XQD IDVH GL VWXGLR SHU UHDOL]]DUH SR]]L QHOOD IDVFLD GL
ULVSHWWRGLPFKHFRQIHUPDFKHDOORVWDWRDWWXDOHQRQYLVRQRRSHUHGLFDSWD]LRQHD
VFRSRSRWDELOHDQFKHQHOO¶LQWRUQRGLPGDOVLWR
 ,OPHWRGRXWLOL]]DWRSHULOFDOFRORGHOOHFXUYHGLSRVVLELOLWjSOXYLRPHWULFDqLOPHWRGRGL
*XPEHO FKH QRQ SUHYHGH XQD FRUUHOD]LRQH GHOOH SLRJJH FRQ OH TXRWH GHOOH VWD]LRQL
SOXYLRPHWULFKH
*LRYD ULFRUGDUH FKH LO GLPHQVLRQDPHQWR GHOOH UHWL GL UDFFROWD GHOOH DFTXH PHWHRULFKH q
VWDWRHIIHWWXDWRWHQHQGRFRQWRFKHOHDFTXHGLGLODYDPHQWRVRQR³OHDFTXHGLSLRJJLDFKH

SUHFLSLWDQR VXOO¶LQWHUD VXSHUILFLH LPSHUPHDELOL]]DWD VFRODQWH DIIHUHQWH DOOR VFDULFR R
DOO¶LPPLVVLRQH´ FRPH LQGLFDWR FKLDUDPHQWH WUD OH GHILQL]LRQL GHO 5HJRODPHQWR 5HJLRQDOH

3HUWDQWRQRQVLFRPSUHQGHDLVHQVLGLTXDOHQRUPDGHEEDQRHVVHUHFRQVLGHUDWL
QHOGLPHQVLRQDPHQWRGHOODUHWHJOLDSSRUWLPHWHRULFLULYHQLHQWLGDVXSHUILFLHVWHUQH
 3HUTXDQWRULJXDUGDODGHILQL]LRQHGHOFRHIILFLHQWHGLSHUPHDELOLWj³N´VLGHYHLQWHQGHUH
SULRULWDULDPHQWH ULFKLDPDWD OD WUDWWD]LRQH GHOOH FRQGL]LRQL JHRORJLFKH FIU SDU   GHOOD
5HOD]LRQH *HRORJLFD HG ,GURJHRORJLFD DOOHJDWD DJOL DWWL SURJHWWXDOL 1HOOR VSHFLILFR
FRQVLGHUDWLLFDUDWWHULGHOODVXFFHVVLRQHOLWRVWUDWLJUDILD FIU$OOHJDWRUHOD]LRQH5& VLq
ULWHQXWR FRQYHQLHQWH OLPLWDUH OR VYLOXSSR YHUWLFDOH GHL SUHYLVWL SR]]L GLVSHUGHQWL DOOD
SURIRQGLWjGLPGDOODVXSHUILFLHGHOVXROR
1HO SDUDJUDIR  DOOD SDJ  GHOOD UHOD]LRQH SL YROWH FLWDWD VRQR VWDWH IRUQLWH OH
SUHFLVD]LRQLGLVHJXLWRULSRUWDWH

³,O GLPHQVLRQDPHQWR GHL SR]]L DVVRUEHQWL q VWDWR FDOFRODWR LQ UHOD]LRQH DOOH SRUWDWH GD
VPDOWLUH DOOD FRQGXFLELOLWj LGUDXOLFD GHOO¶DPPDVVR URFFLRVR LQ VLWR DOOD OXQJKH]]D H DO
UDJJLR GHO SR]]R QHO WUDWWR GLVSHUGHQWH DOOD SUHVVLRQH DSSOLFDWD DO FHQWUR GHOOR VWHVVR
WUDWWR WHQXWR FRQWR GHOOR VYLOXSSR YHUWLFDOH GHO ULYHVWLPHQWR FLHFR LQVWDOODWR QHOOD SDUWH
LQL]LDOH´
,O SURFHGLPHQWR GL EDFN DQDO\VLV q VWDWR LQGLUL]]DWR DOOD FDOFROD]LRQH GHO FRHIILFLHQWH
PLQLPR  GL SHUPHDELOLWj N  GHO PH]]R LQVDWXUR LQ JUDGR GL JDUDQWLUH O¶DGHJXDWR
DVVRUELPHQWR LGULFR QHJOL VWUDWL VXSHUILFLDOL GHO VRWWRVXROR ³SDUL D  [  PV
FRUULVSRQGHQWHD[FPV´
3RLFKp DOO¶DPPDVVR ULVXOWD DWWULEXLELOH XQ FRHIILFLHQWH GL SHUPHDELOLWj DOPHQR GL  PV
YDORUHFRPXQTXHFDXWHODWLYR VLSXzDIIHUPDUHFKHLOVLVWHPDSURJHWWDWRqLQJUDGRGLIDU
GHIOXLUHOHSRUWDWHGLDFTXHPHWHRULFKH
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 6LSUHQGHDWWRGLDYHUFRQVLGHUDWROHDIIHUPD]LRQLSUHVHQWDWHDSDJ
  &RQ ULIHULPHQWR D TXDQWR HYLGHQ]LDWR q VWDWD HODERUDWD XQD UHOD]LRQH GL FRPSDWLELOLWj
LGURORJLFRLGUDXOLFDWUDVPHVVDFRQQRWDSURWGHODG$G%SHUOHYDOXWD]LRQLGL
SURSULDFRPSHWHQ]D
  &RPH QRWR LO SURJHWWR QRQ q FRPSRVWR VROR GDOOD UHOD]LRQH 5& /D UHOD]LRQH 5&
GHWWDJOLDWXWWLJOLDVSHWWLULFKLHVWLUHODWLYDPHQWHDOO¶LPSLDQWRGWUDWWDPHQWRDFTXH
  &RPH QRWR OH DFTXH PHWHRULFKH GLODYDQR OH VRVWDQ]H DFFXPXODWH VXOOH VXSHUILFL
LPSHUPHDELOL GXUDQWH LO WHPSR VHFFR DQWHFHGHQWH O¶HYHQWR PHWHRULFR SHUWDQWR VL ID
GLIILFROWj D FRPSUHQGHUH SHU TXDOH UDJLRQH O¶DWWLYLWj VYROWD LQWHUDPHQWH DO FKLXVR
GRYUHEEH HVVHUH LQWHUURWWD DO YHULILFDUVL GHOOH SLRJJH &RPH DPSLDPHQWH ULSRUWDWR QHOOH
DOWUH UHOD]LRQL WHFQLFKH YHG 5&  WXWWH OH ODYRUD]LRQL YHQJRQR HIIHWWXDWH DOO¶LQWHUQR GHL
FDSDQQRQL SHU FXL LQ QHVVXQ FDVR L ULILXWL WUDWWDWL VDUDQQR D FRQWDWWR FRQ OH DFTXH
PHWHRULFKH ,Q SDUWLFRODUH QRQ VXVVLVWRQR VRUJHQWL VWDELOL VXOOH VXSHUILFL HVWHUQH WLSR
GHSRVLWLGLPDWHULHSULPHFRQWHQHQWLVRVWDQ]HSHULFRORVHHRULILXWL FKHSRVVDQRHVVHUH
GLODYDWHLQPDQLHUDFRQWLQXD HTXLQGLROWUHODGXUDWDGHOOHSULPHSLRJJH DOYHULILFDUVL
GL HYHQWL PHWHRULFL /H XQLFKH VRUJHQWL SUHVHQWLVXOOH VXSHUILFL HVWHUQH SRWUDQQR HVVHUH
TXHOOHRFFDVLRQDOLGRYXWHDOODPRYLPHQWD]LRQHGHLPH]]LGLODYRURLOFXLGLODYDPHQWRVL
HVDXULVFHFRQOHSULPHSLRJJHQHOFDVRGLVSHFLHTXLQGLQRQWURYDDSSOLFD]LRQHO¶DUW
FRPPDULFKLDPDWRGDOO¶$43
 ,QFDVRGLPDOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQHWXWWHOHDFTXHGLSURFHVVR
UDFFROWH YHQJRQR ULXWLOL]]DWH WDO TXDOL SHU OD EDJQDWXUD GHL FXPXOL LQ PDWXUD]LRQH H QHOOH
ELRFHOOHHSHUWDQWRQRQVRQRQHFHVVDULVLVWHPLGLJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D3DULPHQWLSHU
O¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHGLSULPDSLRJJLDQRQVRQRULFKLHVWLVLVWHPLGLJHVWLRQH
GHOO¶HPHUJHQ]D LQ TXDQWR OH FDGLWRLH FRQ JULJOLD OH YDVFKH H LO SR]]HWWR GL GLVROHD]LRQH
FRVWLWXHQWL O¶LPSLDQWR HVVHQGR VLVWHPL VWDWLFL ULFKLHGRQR VROR PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD
SUHYHQWLYDGLSXOL]LD
&LUFD LO PRQLWRUDJJLR GHOOD IDOGD SURIRQGD VL ULFRUGD FKH QHOOD UHOD]LRQH 5% 3PHF
GHOO¶$,$ LOSR]]RHVLVWHQWHODFXLXELFD]LRQHqULSRUWDWDQHOOD7DY7%qLQGLFDWRFRPH
SXQWR GL PRQLWRUDJJLR GHOOD IDOGD &RQVLGHUDQGR OH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH GHO SR]]R
SURIRQGLWj  PHWUL SRUWDWH LGULFKH FRPSUHVH QHOO¶LQWHUYDOOR · OV GHSUHVVLRQL
GLQDPLFKH GHOOD VXSHUILFLH SLH]RPHWULFD YDULDELOL GD P  D P   VL ULWLQH FKH OR
VWHVVR VLD DPSLDPHQWH VXIILFLHQWH D JDUDQWLUH LO PRQLWRUDJJLR GHOOD ULVRUVD LGULFD
VRWWHUUDQHD
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 (FRQRVWUR2VVHUYD]LRQH

6LULEDGLVFHTXDQWRDIIHUPDWRQHOODUHOD]LRQHVSHFLDOLVWLFDDFRUUHGRGHOOR6WXGLRSUHVHQWDWR
HGHSRVLWDWRDJOLDWWLGHLFRPSHWHQWL8IILFL
&RQ ULIHULPHQWR DOOD SDYHQWDWD FRPSURPLVVLRQH GHOOD YRFD]LRQH DJULFROD GHL WHUUHQL
FLUFRVWDQWLSRLFKp ³ODWULYHOOD]LRQHGLXQSR]]RGDSDUWHGHOO¶D]LHQGDLPSHGLUHEEHDTXHVWL
XOWLPL GL HIIHWWXDUH XOWHULRUL SR]]L SHU XVR LUULJXR´ VL ULPDQGD D TXDQWR ULSRUWDWR QHO
SDUDJUDIRUHODWLYRDO ELODQFLRLGULFRGHOO¶LPSLDQWR ROWUH DULFRUGDUH FKHLOSR]]RULVXOWDJLj
WULYHOODWR

 $63(77,6$1,7$5,

1HO SUHVHQWH SDUDJUDIR SUHPHVVD OD FKLDUD LQDPPLVVLELOLWj GHOOH RVVHUYD]LRQL
SHUYHQXWH LQ TXDQWR FRQWUDVWDQWL FRQ LO JLXGLFDWR IRUPDWRVL WUD OH SDUWL VXOOD
OHJLWWLPLWjGHOOD'HOLEHUDGL*3QFRPHGDQRWDGLWUDVPLVVLRQHGHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVRQRULSRUWDWHOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDLVHJXHQWL2VVHUYDQWL

 1RWD$6/GHO

'LVHJXLWRXQULVFRQWURDOOHRVVHUYD]LRQLGHOO¶$6/DUWLFRODWHQHLVHJXHQWLSXQWLHOHQFR
• 3UHVHQ]DGLVXSHUILFLDXWRGUHQDQWL
Il posizionamento ed estensione (2.150 mq) delOHVXSHUILFLDXWRGUHQDQWLSUHYLVWHLQ
SURJHWWR sono indicati nellʼelaborato grafico SGI.0 “Planimetria Generale di
Stabilimento” e nel doc. RC.4 “Relazione tecnica di gestione delle acque
meteoriche”, allegati agli atti progettuali. 
9DOH OD SHQD ULEDGLUH FKH OH VXFFLWDWH VXSHUILFL VDUDQQR LQWHUGHWWH D TXDOVLDVL
WLSRORJLDGLWUDIILFRYHLFRODUHLQWHUQRHGHVWHUQRQueste ultime, costituite da grigliati
in calcestruzzo riempiti con materiale erboso e posati su strati di pietrisco e ghiaia
grossolana, presentano una capacità drenante che può equipararsi ai terreni
naturali rinverditi1.
Sullʼintero perimetro delle superfici auto drenanti sarà realizzato un cordoletto in cls
di separazione con le superfici destinate alle attività lavorative e alla viabilità
interna, in modo da impedirne lʼeventuale deflusso delle acque meteoriche verso le
stesse. Si rammenta infine che la viabilità interna sarà dotata, lungo i bordi stradali,
di caditoie e di cunette circolari di captazione e raccolta delle acque meteoriche
incidenti su tali superfici.




“Verifica della capacità filtrante di coperture drenanti” M. Pilotti, M. Tamirotti, Università di Brescia, Dip. Ing. Civile,

Architettura, Territorio e Ambiente - DICATA
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• $UHDGHVWLQDWDDOODYDJJLRGHJOLDXWRPH]]L
Ê SUHYLVWR FRPH GD HODERUDWL VFULWWRJUDILFL 6*, ³3ODQLPHWULD UHWH DFTXH UHIOXH
LQGXVWULDOL LGURSRWDELOL´ HG 5& ³5HOD]LRQH WHFQLFD LPSLDQWR GL FRPSRVWDJJLR´ LO
ODYDJJLR GHL PH]]L GL ODYRUR DOO¶LQWHUQR GHO FDSDQQRQH SULQFLSDOH PHGLDQWH
PDQLFKHWWHPRELOL
,UHIOXLSURGRWWLGDOODYDJJLRGHLPH]]LVDUDQQRLQWHUFHWWDWLHLQGLUL]]DWLDOSR]]HWWRGL
JULJOLDWXUD H GHFDQWD]LRQH 35  PHGLDQWH OH VWHVVH FDQDOHWWH GL UDFFROWD GHOOH
DFTXHGLSURFHVVRULODVFLDWHGDLFXPXOLLQPDWXUD]LRQHSUHVHQWLQHOFDSDQQRQHFRVu
FRPH UDSSUHVHQWDWR QHOO¶HODERUDWR 6*, ³3ODQLPHWULD UHWH GL UDFFROWD DFTXH GL
SURFHVVR´ 'HWWL UHIOXL VDUDQQR VXFFHVVLYDPHQWH ULODQFLDWL WUDPLWH XQD SRPSD
VRPPHUJLELOH GHGLFDWD DOO¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR GHOOH DFTXH GL SURFHVVR GRYH
VXELUDQQRO¶LQWHURSURFHVVRGLGHSXUD]LRQH
• $FTXHGLVHFRQGDSLRJJLDRGLGLODYDPHQWR
&RPH DPSLDPHQWH ULSRUWDWR QHOOD UHOD]LRQH VSHFLDOLVWLFD 5& DOOHJDWD DJOL DWWL
SURJHWWXDOLWXWWHOHDWWLYLWjGLSURFHVVRVDUDQQRHIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRGLFDSDQQRQL
SHU FXL LQ QHVVXQ FDVR L PDWHULDOL WUDWWDWL SRWUDQQR YHQLUH D FRQWDWWR FRQ OH DFTXH
PHWHRULFKH
,QSDUWLFRODUHQRQVXVVLVWHUDQQRVRUJHQWLVWDELOLVXOOHVXSHUILFLHVWHUQHWLSRGHSRVLWL
GL PDWHULH SULPH FRQWHQHQWL VRVWDQ]H SHULFRORVH HR ULILXWL FKH SRVVDQR HVVHUH
GLODYDWH DO YHULILFDUVL GL HYHQWL PHWHRULFL LQ PDQLHUD FRQWLQXD H TXLQGL ROWUH OD
GXUDWDGHOOHSULPHSLRJJH
/H XQLFKH VRUJHQWL FKH SRVVRQR HVVHUH SUHVHQWL VXOOH VXSHUILFL HVWHUQH
LPSHUPHDELOL]]DWHVRQRTXHOOHRFFDVLRQDOLGRYXWHDOODPRYLPHQWD]LRQHGHLPH]]LGL
ODYRUR FRQIHULWRUL 
3HUWDQWR VL ULWLHQH FKH HYHQWXDOL VRVWDQ]H SHULFRORVH HR ULILXWL GRYXWH DO WUDIILFR
YHLFRODUH H DFFXPXODWH VX SLD]]DOL H YLDELOLWj GXUDQWH LO WHPSR VHFFR DQWHFHGHQWH
O¶HYHQWRPHWHRULFRVLDQRDPSLDPHQWHGLODYDWHGDOOHDFTXHGLSULPDSLRJJLD

• 6HUYL]LLJLHQLFL
6L ULEDGLVFH FRPH GHVFULWWR DO SDUDJUDIR & GHOOD UHOD]LRQH 5& FKH q VWDWD
SUHYLVWD LQ SURJHWWR OD UHDOL]]D]LRQH GL GXH UHWL GLVWLQWH H VHSDUDWH ULVSHWWLYDPHQWH
SHUO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRHODGLVWULEX]LRQHGLDFTXDQRQSRWDELOH ULXWLOL]]R
GHOOHDFTXHPHWHRULFKHDFFXPXODWHQHOOHYDVFKHGLUDFFROWD DJOLVFLDFTXRQLGHLZF
GHJOL VSRJOLDWRL DOORJJLR FXVWRGH H XIILFLR DFFHWWD]LRQH H GL DFTXD SRWDELOH DL
ODYDELHGRFFH VWRFFDWDLQXQVHUEDWRLRGHGLFDWRULIRUQLWRGDDXWRERWWL 0DJJLRUL
GHWWDJOLDULJXDUGRVRQRULSRUWDWLQHOODSODQLPHWULDGHGLFDWD6*,
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• *HVWLRQHVXUSOXVDFTXHGLSURFHVVR
9DOH OD SHQD ULFRUGDUH FKH LO FRPSRVWDJJLR ULVXOWD HVVHUH XQ SURFHVVR IRUWHPHQWH
HYDSRUDWLYR H FKH SHUWDQWR ULFKLHGH YROXPL DQFKH QRWHYROL GL DFTXD GL
XPLGLILFD]LRQH GD IRUQLUH GXUDQWH OD PDWXUD]LRQH GHL PDWHULDOL 3HU WDOH UDJLRQH q
VWDWRSUHYLVWRXQVLVWHPDGLUDFFROWDHUHFXSHURGHOOHDFTXHGLSURFHVVRSURGRWWHLQ
PRGRGDULXWLOL]]DUOHLQWHJUDOPHQWHVXOODVWHVVDELRPDVVDLQPDWXUD]LRQH
&RPH GD ELODQFLR LGULFR GL SUHYLVLRQH GHWWDJOLDWDPHQWH ULSRUWDWR QHOOH UHOD]LRQL
VSHFLDOLVWLFKH L YROXPL GL DFTXD GL SURFHVVR UHFXSHUDWL ULVXOWDQR GL JUDQ OXQJD
LQIHULRUL D TXHOOL ULFKLHVWL GDOO¶LPSLDQWR LQIDWWL SHU SRWHU VRGGLVIDUH LO IDEELVRJQR
LGULFRWDOLYROXPLYHQJRQRLQWHJUDWLFRQTXHOOLSURYHQLHQWLGDOODUDFFROWDGHOOHDFTXH
SLRYDQH FKH LQFLGRQR VXOO¶DUHD H QHL PHVL HVWLYL DQFKH FRQ TXHOOL SURYHQLHQWL GDO
SR]]RGLHPXQJLPHQWRHVLVWHQWH
3HUWDQWR LQ TXDOVLDVL DVVHWWR GL LPSLDQWR q LPSRVVLELOH FKH VL YHULILFKL XQD
FRQGL]LRQHGLVXUSOXVGLDFTXDGLSURFHVVR

• 7DE$OO7LWROR,,,GHO'/JV
&RQULIHULPHQWRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHO5HJRODPHQWR5HJLRQDOHQGHOHG
LQ SDUWLFRODUH DOO¶DOOHJDWD 7DE % ³/LPLWL DOOR VFDULFR SHU LQVHGLDPHQWL LVRODWL ILQR D
 $(´ QHO FDVR GL VSHFLH QRQ VRQR ULFKLHVWL OLPLWL DOOR VFDULFR SHU OR
VPDOWLPHQWR GL UHIOXL DVVLPLODWL DL GRPHVWLFL DFTXH QHUH SURYHQLHQWL GDJOL VFDULFKL
GHL VHUYL]L LJLHQLFRVDQLWDUL  LQ TXDQWR O¶LPSLDQWR LQ SDUROD KD XQD FRQVLVWHQ]D
LQIHULRUHD$(

• 6WRFFDJJLRFRPSRVWDOO¶DSHUWR
/D WHWWRLD q DSHUWD VX WUH ODWL PD LQ FDVR GL SLRJJLD VDUj FKLXVD PHGLDQWH WHOL
VFRUUHYROLLQ39&/¶XWLOL]]RGLWDOLWHOLSRWUjSUHYHQLUHODGLVSHUVLRQHQHOO¶DPELHQWHGL
HPLVVLRQL SROYHUXOHQWH DQDORJDPHQWH OD FRPSOHWD FKLXVXUD GHOO¶DUHD GL GHSRVLWR
ILQDOHRIIULUHEEHDQDORJKLEHQHILFLLQWHUPLQLGLULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLSROYHUXOHQWL
FRQPDJJLRUHSUDWLFLWjGDXQSXQWRGLYLVWDRSHUDWLYRJHVWLRQDOH
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presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative
assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Segreteria particolare Qualità dell'Ambiente
assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Alla Regione Puglia – Servizio Difesa del Suolo
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Alla Città Metropolitana di Bari – Segreteria Generale
segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Alla Città Metropolitana di Bari – Ambiente e Rifiuti
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
All’Ufficio di Presidenza ATO Ambito Territoriale Ottimale – Servizio Ambiente
ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it
All’ARPA Puglia DAP Bari
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
All’ARPA Puglia Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Alla ASL – Dipartimento di Prevenzione di Bari
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Al Parco Nazionale dell’Alta Murgia – Affari Generali
affarigenerali@pec.parcoaltamurgia.it
Al Parco Nazionale dell’Alta Murgia – Servizio Tecnico
serviziotecnico@pec.parcoaltamurgia.it

OGGETTO: richiesta urgente di informazioni su Impianto di Compostaggio “Prometeo2000”
sito su SS96 in territorio di Grumo Appula
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OGGETTO: richiesta urgente di informazioni su Impianto di Compostaggio “Prometeo2000”
sito su SS96 in territorio di Grumo Appula

Il sottoscritto, ing.Domenico Savino, Assessore all’Ambiente presso il Comune di Grumo Appula,
PREMESSO che è in carica dal 19/06/2015 nel Comune di Grumo Appula come Assessore
all’Ambiente con la lista “Grumo Città che cresce”, dopo essere stato Consigliere di minoranza nel
periodo che andava dal 22/04/2014 al 30/05/2015;
VISTO che nel territorio di Grumo Appula da oltre 20 anni si protrae il “caso
Tersan/Prometeo2000” sull’impianto di compostaggio sito sulla SS96 in località Mellitto;
PRESO ATTO dei procedimenti amministrativi n.9376 e n.9377 del 2004 del Comune di Grumo
Appula e della relativa sentenza n.06099 dell’11/12/2014 Reg.Prov.Coll. secondo cui il Comune di
Grumo Appula perdeva non nel merito della vicenda ma per un vizio procedurale;
VISTO che è di attualità il tema della possibile apertura dell’impianto di compstaggio ed è al vaglio
di tutti gli organi di competenza
CHIEDE
alla SV maggiori dettagli e chiarimenti riguardanti tutta la vicenda e le possibili conseguenze, dato
che il sottoscritto è in carica da poco tempo e non è assolutamente a conoscenza dei particolari.
Il tutto perché in qualità di delegato per l’Ambiente nel Comune di Grumo Appula, il sottoscritto
vorrebbe tutte le garanzie del caso che non ci sia alcun tipo di inquinamento né del suolo e del
sottosuolo, né a livello atmosferico di tutta la zona dove presumibilmente la nuova Ditta opererà, in
pieno Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in una Zona a Protezione Speciale.
Questo perché a pochissimi km dal sito in cui è ubicato l’impianto di compostaggio, è presente la
Piana di Mellitto (così come la Borgata di Quasano), meta turistica soprattutto nei periodi estivi,
oltre che vero e proprio centro abitato nel periodo che va da maggio fino a settembre, “cuore verde”
del territorio di Grumo Appula e luogo in cui ogni anno a fine luglio si tiene la rinomata Sagra
Campestre in onore di Maria SS.di Mellitto, molto sentita da fedeli e pellegrini grumesi in tutto il
mondo.
Il sottoscritto con questa missiva non vuole assolutamente frapporsi o bloccare qualsiasi tipo di
lavoro, ma vuole soltanto avere rassicurazioni e garanzie nel merito riguardanti qualsiasi ipotetica
problematica ambientale o atmosferica che si potrebbe sprigionare nel caso in cui l’impianto di
compostaggio diventasse attivo.
Il territorio di Grumo Appula, infatti, si basa soprattutto sull’agricoltura con prodotti tipici di olio di
oliva e mandorla e a pochissimi km anche il Comune di Toritto si ritroverà a difendere il proprio
marchio DOP della “Mandorla di Toritto Filippo Cea”.
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Pertanto il sottoscritto chiede di conoscere dalla SV:
- lo stato dell’iter amministrativo teso all’eventuale riavvio dell’impianto di compostaggio in
oggetto;
- contestuale accesso agli atti del procedimento e informazioni riguardanti la Valutazione
Impatto Ambientale rilasciata dall’Ufficio VIA della Regione Puglia del 1999;
- l’autorizzazione rilasciata nel 2000 dall’ex Provincia di Bari sulla realizzazione e sulla
gestione dell’impianto di compostaggio secondo il progetto originale;
- il provvedimento finale con gli atti sul procedimento di riesame dell’autorizzazione risalente
al periodo 2003-2006;
- domanda della Ditta sulla destinazione dell’impianto presentata al Servizio Rifiuti della
Regione Puglia;
- copia del verbale dell’incontro tra Amministratori del 20/07/2015 in sede ATO
dell’08/02/2016.
Tutto ciò perché il sottoscritto, insediatosi solo il 19/06/2015, non è assolutamente a conoscenza di
nessuna di queste informazioni e vorrebbe essere portato a conoscenza di tutti questi dettagli con la
massima urgenza perché in qualità di Assessore all’Ambiente il territorio, la salute del cittadino e
la salvaguardia del nostro ambiente in cui viviamo vengono e verranno posti sempre e solo al primo
posto.
Per qualsiasi tipo di informazione e/o
ass.domenicosavino@comune.grumoappula.ba.it,
domenico.savino10586@pec.ordingbari.it

comunicazione,
mentre

l’indirizzo e-mail
la
PEC

Distinti saluti

Grumo Appula, 05/03/2016

ASSESSORE ALL’AMBIENTE
DEL COMUNE DI GRUMO APPULA

è
è
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1. PREMESSA
La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo(PMeC) è prevista dal Decreto
Legislativo n.46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che recepisce
la Direttiva IED (Industrial Emission Directive) e apporta sostanziali modifiche al D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambientale).
Tale decreto, tra l’altro, ha abolito il precedente Decreto Legislativo 18/02/2005 n.59
recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione

integrale dell’inquinamento”, che già prevedeva la redazione di un PMeC nell’ambito della
procedura di AIA.
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo viene predisposto per la PROMETEO srl,
che svolgerà attività di recupero in compostaggio dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi
e produzione di ammendanti per l’agricoltura sito in territorio di Grumo Appula (Bari),
Contrada Barone, la cui attività è classificata IPPC n. 5.3(b1) dal recente Decreto
Legislativo n.46 del 4 marzo 2014.
I contenuti e la struttura del presente Piano di Monitoraggio e Controllo sono conformi
alle indicazioni della normativa IPPC riportata nei seguenti documenti di riferimento:
a) Bref on the «General Principles of Monitoring»;
b) Linea Guida in materia di «Sistemi di Monitoraggio» che costituisce l’Allegato II
del Decreto 31 gennaio 2005 recante «Emanazione di linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività
elencate nell’allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372». ( GU n.
135 del 13-6-2005);
c) Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i «criteri minimi per le ispezioni
ambientali negli Stati membri»;
Ottobre 2016
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d) Decreto Legislativo n.46 del 4 marzo 2014 di aggiornamento del D.Lgs. 152/2006
(Testo Unico Ambientale).

Ottobre 2016
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2. BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La Prometeo srl sta richiedendo il conseguimento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientaleper esercitare, presso il suo impianto sito in agro di Grumo Appula (Bari), le
attività di recupero di materia (FORSU e verde) mediante un processo di compostaggio.Le
quantità massime ingresso di rifiuti (suddivisi tra FORSU e rifiuti ligneo-cellulosici) è
riportato nella seguente tabella.
PARAMETRI

IMPIANTO A REGIME

Turni giornalieri

2

Ore funzionamento/giorno

16

Ore funzionamento/anno

4.160

Giorni lavorativi/settimana

5

Giorni lavorativi/anno

Potenzialità

260

massima

annua (ton/a)
Potenzialità

massima

giornaliera (ton/d)

FORSU

VERDE

TOTALE

103.480

10.400

113.880

398

40

438

Tabella 1. Potenzialità massime annue e giornaliere

Ottobre 2016
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I trattamenti delle tipologie di rifiuti sono codificate, ai sensi dell’Allegato C alla Parte
IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, nel seguente modo:
a.trattamento di recupero in compostaggio di rifiuti organici (FORSU) per la
produzione di ammendante compostato misto rispondente ai requisiti fissati dal D. Lgs.
75/2010, per un quantitativo massimo di 398 ton/g (attività R3 di cui all’allegato C alla
parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
b.trattamento di recupero in compostaggio di rifiuti ligneo/cellulosici per la
produzione di ammendante compostato misto rispondente ai requisiti fissati dal D. Lgs.
75/2010, per un quantitativo massimo di 40 ton/g (attività R3 di cui all’allegato C alla
parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
c. messa in riserva di rifiuti (attività R13 di cui all’allegato C alla parte quarta del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera a, per una
capacità massima istantanea di 1990 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 5 giorni1,
d.messa in riserva di rifiuti (attività R13 di cui all’allegato C alla parte quarta del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera b, per una
capacità massima istantanea di 240 ton, corrispondenti allo stoccaggio di 6 giorni,

L’Impianto è già autorizzato a trattare diverse tipologie di rifiuto (sarà autorizzato a
trattare le tipologie di rifiuto di cui alle tabella 1, identificate tramite i loro codici C.E.R.
(Catalogo Europeo Rifiuti) di cui alla decisione 2014/955/UE.

1

Come utile riferimento tecnico per la determinazione del volume di messa in riserva si sono seguite le Linee Guida

MTD Per il settore trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, emanate con DM 29 gennaio 2007.- Par. E..4.2
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Tabella 2:

Elenco delle tipologie di rifiuto organico che Prometeo srl richiede autorizzazione a
trattare per l’attività di compostaggio, identificate tramite i seguenti codici C.E.R.

02 01 02

scarti di tessuti animali

Trattamento
autorizzato
R13
R3
X
X

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

X

X

02 01 06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati
fuori sito

X

X

02 01 07

rifiuti derivanti dalla silvicoltura

X

X

02 03 01

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

X

X

02 03 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X

X

02 03 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

X

X

02 04 01

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

X

X

02 04 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

X

X

02 05 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X

X

02 05 02

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

X

X

02 06 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X

X

02 06 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

X

X

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

X

X

02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

X

X

02 07 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

X

X

02 07 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

X

X

03 01 01

scarti di corteccia e legno

X

X

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

X

X

03 03 09

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

X

X

03 03 10

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di
separazione meccanica

X

X

03 03 11

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

X

X

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

X

X

04 01 07

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

X

X

04 02 10

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

X

X

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

X

X

10 01 01

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

X

X

10 01 02

ceneri leggere di carbone

X

X

10 01 03

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

X

X

10 01 15

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla
voce 10 01 14

X

X

10 01 17

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

X

X

C.E.R.

02 07 01

03 01 05

Descrizione del rifiuto
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imballaggi di carta e cartone

X

X

15 01 03

imballaggi in legno

X

X

19 06 04

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

X

X

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

X

X

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

X

X

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
19 08 11
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08
13

X

X

X

X

carta e cartone

X

X

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

X

X

20 01 38

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

X

X

20 02 01

rifiuti biodegradabili

X

X

20 03 02

rifiuti dei mercati

X

X

20 03 99

rifiuti urbani non specificati altrimenti

X

X

15 01 01

19 06 06
19 08 05
19 08 12
19 08 14
20 01 01



3. FINALITÀ DEL PIANO
Il presente Piano è stato redatto ai sensi dell’art.28 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. al
fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’impianto,
in particolare sulla qualità dell’aria e sul rumore, e la verifica degli obiettivi di sostenibilità,
così a individuare tempestivamente gli effetti collegati agli impianti negativi e adottare
conseguentemente le opportune misure correttive.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo si propone:
x di garantire la conformità delle attività IPPC della Prometeo srl dal richiesto
provvedimento di AIA;
x di verificare l’implementazione delle migliori tecnologie disponibili;
x di raccogliere dati ed informazioni utili ad inquadrare la marcia dell’impianto in
termini di prestazioni ambientali ed a rappresentare il miglioramento della
conduzione secondo le finalità della normativa IPPC;
x di verificare lo stato di manutenzione dell’impianto e dei presidi di
antinquinamento.
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4. CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PMEC
La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) prevede:
- l’individuazione delle componenti ambientali interessate dalle attività dell’azienda,
sia in condizioni normali che di emergenza;
- l’individuazione dei punti di controllo, atti a verificare le condizioni di
funzionamento dell’impianto;
- la scelta dei parametri da tenere sotto controllo, nonché degli inquinanti da
monitorare, unitamente alle frequenze di monitoraggio ed alle modalità di
prelievo degli eventuali campioni e/o alle modalità di registrazione dei controlli
effettuati;
- la scelta delle metodologie di monitoraggio e controllo;
- la scelta delle modalità di espressione dei dati di monitoraggio e controllo, i
tempi e le frequenze di monitoraggio e controllo.
Il monitoraggio delle Emissioni, al pari di tutti gli altri previsti, verrà effettuato
avvalendosi di personale qualificato e le relative analisi in laboratori competenti,
preferibilmente indipendenti.
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5. PRESIDI DI CONTROLLO E IMPIANTI DI CONTENIMENTO DELLE
EMISSIONI
Sono state adottate una serie di installazioni atte a garantire il rispetto dell’ambiente di
lavoro e la garanzia della salute dei lavoratori.
Tali aspetti, seppur non strettamente legati al processo di trattamento, risultano
fondamentali sotto il profilo della eco-sostenibilità dell’intervento, in quanto attinenti ai
presidi di controllo delle emissioni ed immissioni anchenell’ambiente circostante
all’impianto.
Le principali fonti di impatto generate da impianti di compostaggio possono essere
sintetizzate come segue:
- Odori, caratterizzanti l’intero ciclo di lavorazione dei rifiuti;
- Reflui, costituiti acque di processo provenienti dalle aree di stoccaggio rifiuti;
- Rumori, derivanti soprattutto da macchine come i vagli, i nastri trasportatori e
mezzi di movimentazione materiali, ventilatori e compressori.
È previsto il funzionamento su due turni di lavoro giornaliero, da cinque giorni la
settimana.
Le attività di conduzione quotidiana prevedono:
- la verifica dello stato delle macchine;
- la predisposizione delle macchine, pulizia e interventi programmati di
manutenzione;
- la verifica dei sistemi di sicurezza.
Le sezioni impiantistiche di bio-ossidazione aerobica e maturazione per il compostaggio
e le apparecchiature di depurazione dell’aria aspirata funzioneranno in continuo per
garantire un adeguato ambiente di lavoro ed il corretto svolgimento delle trasformazioni
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del materiale processato per evitare la diffusione di odori caratteristici del processo di
compostaggio.
5.1 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO ARIE ESAUSTE
Le emissioni, tutte convogliate, che possono essere generate dall’attività dell’impianto
derivano dalle seguenti fasi di lavorazione:
1) Ricezione, messa in riserva, vagliatura;
2) Trattamento di fermentazione aerobica in biotunnel;
3) Maturazione del compost in platea aerata;
4) Raffinazione.
Ai fini di mitigare le emissioni di cattivi odori provenienti, l’intero capannone e
precisamente la zona di conferimento, pretrattamento e maturazione dei materiali (cumuli
rivoltati), assieme alle aree che ospiteranno la vagliatura di raffinazione primaria e finale e
alle corsie di manovra delle pale, saranno tenute in costante depressione, in modo da
impedire ogni fuoriuscita di aria verso l’esterno. Pertanto queste zone saranno dotate di
circuiti di aspirazione diffusa, costituite da canali muniti di bocchette a diverso diametro,
installati a vista sotto le coperture, in grado di garantire l’aspirazione e il convogliamento
delle arie esauste all’impianto di trattamento, costituito da torri di lavaggio (scrubber ad
umido) e biofiltri.
La tipologia di scrubber che sarà utilizzata è quella delle “torri verticali a controcorrente”
con ingresso della corrente gassosa dal basso e l’iniezione dell’acqua dall’alto (per mezzo
di ugelli/spray e condotti). Durante la fase di risalita l’aeriforme attraversa le camere di
contatto delimitate da griglie, all’interno delle quali sono contenuti corpi di riempimento
costituiti da sfere cave in polietilene (PE). La loro elevata superficie specifica assicura un
ottimale contatto e dunque lo scambio tra aeriforme e liquido. Questa caratteristica, unita
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all’elevato rapporto di flusso liquido/aeriforme normalmente utilizzato, assicurano elevati
rendimenti di abbattimento del carico inquinante.
Un separatore di gocce ad alta efficienza (demister), di tipo alveolare con labirinto,
assicurerà il trattenimento degli aerosol (goccioline) trascinati dall'aria prima del
successivo passaggio nel biofiltro.
La biofiltrazione è un processo di depurazione di un'aria carica di sostanze volatili
odorigene attraverso processi di assorbimento e di demolizione biologica.
Il funzionamento del filtro si basa sul concetto dell'assorbimento e della decomposizione
microbica, per cui le sostanze odorigene contenute nell'aria vengono in gran parte
decantate ed aggredite da microorganismi, responsabili della decomposizione biologica.
Per una efficiente depurazione dell'aria esausta è necessario che i componenti gassosi
asportati siano assorbiti e biodegradati sul materiale del filtro.
L'aria in uscita dai biofiltri, riempiti con materiale costituito da una miscela di cortecce
macinate (80-90%), legno di potatura triturato grossolanamente e piccole percentuali (1015%) di compost maturo opportunamente vagliato grossolanamente, sarà inviata in
atmosfera. Al fine di contenere il livello di odorosità percepibile dall'olfatto umano è molto
importante mantenere umido il materiale usato nel biofiltro perché le sostanze odorigene
sono per lo più solubili in acqua. L'umidificazione favorisce, pertanto, la ritenzione di tali
sostanze nel biofiltro oltre che incentivare l'attività microbiologica e l’eliminazione dei
sottoprodotti di ossidazione mediante l’effettuazione di lavaggi intermittenti.
A tale scopo sarà realizzato un impianto automatico di irrorazione con ugelli/spruzzatori
a cono pieno, opportunamente staffato alla struttura in carpenteria metallica leggera di
supporto della copertura, posizionata sopra i due biofiltri. Entrambi i biofiltri saranno
realizzati con pavimentazione aerante suddivisa in n.3 settori indipendenti e singolarmente
escludibili, ognuno dei quali aventi una superficie in pianta rispettivamente di 822 m2 e di
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850 m2, costituiti da tubi in PVC di diametro 200 mm, muniti di ugelli d’insufflazione
tronco-conici, annegati in una soletta in calcestruzzo armato.
La chiusura completa dei capannoni garantisce senza dubbio un basso impatto
ambientale connesso alle emissioni in atmosfera. Il numero di ricambi aria soddisfano le
condizioni definite e previste dalle BAT di settore.
Ai fini del campionamento delle emissioni diffuse si distinguono due diverse tipologie di
superfici emissive diffuse:
x con flusso indotto (attive);
x senza flusso indotto (passive)
Nel caso di specie, la tipologia di superficie emissiva dei biofiltri 1 e 2 risulta essere a
“flusso indotto”.
Quindi l’utilizzo dei biofiltriconsente di depurare l’aria dei composti osmogeni di natura
organica ed inorganica, dovuti principalmente alle reazioni biologiche che avvengono
durante i processi aerobici e questo tanto in favore dei processi produttivi quanto per la
salubrità degli ambienti di lavoro.
5.2 GESTIONE DELLE ACQUE
Le acque presenti all’interno dell’impianto saranno gestite come segue.
Le acque meteoriche incidenti sulle coperture, di estensione pari a 19.624 m2, si
provvederà a convogliarle attraverso una opportuna rete di collettamento, senza
trattamento, alle vasche di accumulo esistenti V-3 e V-4, ubicate sotto la zona scrubber ed
alla nuova vasca V-2 a fini di riutilizzo, evitando commistioni con le acque dilavanti le aree
impermeabilizzate, raccolte da una separata rete di drenaggio.
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Come meglio rappresentato nella planimetria di dettaglio SGI.6 “Rete di raccolta acque
meteoriche”, la superficie totale delle coperture in esame è stata suddivisa in due zone
indicate con C1 e C2 rispettivamente di 5.542 m2 e 14.082 m2.
Le acque meteoriche incidenti su ognuna di esse saranno raccolte e convogliate tramite
reti dedicate alle seguenti vasche di accumulo:

ZONA

SUPERFICIE
(m2)

RECAPITO FINALE

C1

5.542

V-3 & V-4, V-1 A

C2

14.082

V-2

TOT.

19.624

Si precisa che le piogge raccolte sulla zona C1 saranno invasate prima nelle vasche V-3
e V-4 (capacità tot. ~ 660 m3) e, quelle in eccesso, mediante il pozzetto scolmatore SC1
saranno avviate alla vasca V-1 A (vedi sotto). I volumi per lo stoccaggio dlle acque delle
coperture sono di seguito indicati:
- Vasca V-2: volume pari a 1.800 m3, raccolta acque meteoriche da copertura
capannoni;
- Vasca V-3: volume pari a 330 m3, raccolta acque meteoriche da copertura
capannoni;
- Vasca V-4: volume pari a 330 m3, raccolta acque meteoriche da copertura
capannoni.

Ottobre 2016



Pagina 14 di 69

3108

Bolleno Uﬃciale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO ALLE
NORMATIVE
AMBIENTALI DI
SETTORE RELATIVE
ALL’ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO
PROMETEO 2000 

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
RB.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing. Federico
Cangialosi

Ph.D. in
Environmental
Engineering


Gli afflussi meteorici così recuperati ed accumulati saranno riutilizzati nel processo
produttivo e per i servizi igienico-sanitari (solo scarichi wc); nell’eventualità di
precipitazioni superiori alle capacità di invaso, nei mesi piovosi, è garantito un sistema di
gestione del troppo pieno con scarico mediante pozzi disperdenti opportunamente
dimensionati (per maggiori dettagli tecnici si rimanda alla “relazione geologica ed
idrogeologica” RC.2).
Si riporta di seguito uno schema di flusso semplificato delle reti di raccolta delle acque
meteoriche a servizio della piattaforma PROMETEO 2000.
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Le acque di raccolta vasche V-2, V-3, V-4 sono destinate alle seguenti sezioni:
x umidificazione delle biomasse nei tunnel;
x umidificazione dei cumuli di materiale in maturazione nel capannone principale;
x reintegro acqua di lavaggio degli scrubber (umidificazione dell’aria ai biofiltri);
x umidificazione della massa deibiofiltri;
x riserva idricaantincendio;
x irrigazione aree a verde;
x lavaggio mezzi di lavoro all’interno del capannone principale;
x acqua per servizi igienici (wc, docce, ecc.).

Le acque meteoriche provenienti dalla viabilità, saranno raccolte dalla rete di
opportunamente dimensionata (cfr. relazione tecnica e progetto) e gestite come segue:
- Le acque di prima pioggia da strade e superfici pavimentate saranno raccolte
nella Vasca V1-B: volume pari a 63 m3;
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- Le acque di seconda pioggia, separate da quelle di prima attraverso il pozzetto
scolmatore PS-1 (v. Tavola SGI.7) saranno raccolte nella vasca Vasca V1-A, di
volume pari a 798 m3.
Le acque di prima pioggia, dopo aver subito un trattamento di disoleazione nella sezione
DS-1, sono inviate all’impianto di trattamento acque di processo ubicato in sito.
Le acque di seconda pioggia sono destinate alle medesime sezioni sopra indicate per il
riutilizzo delle acque da copertura capannoni.
Di seguito uno schema sintetico di gestione delle acque di pioggia.

Solo le quantità idriche in esubero (surplus) rispetto ai locali fabbisogni (troppo
pieno) saranno smaltite nei primi strati del sottosuolo mediante pozzi disperdenti
opportunamente dimensionati.
Per il calcolo delle portate idriche rilasciate dalle vasche di accumulo, considerando
prudenzialmente esaurita la loro volumetria al verificarsi dell’evento meteorico atteso
(pioggia di progetto con “tempo di ritorno” T = 5 anni), si è tenuto in conto lo sviluppo delle
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superfici impermeabilizzate esterne dilavate dalle acque meteoriche e l’estensione delle
coperture.
A tal riguardo si evidenzia che le vasche V1-A e V-2 costituiscono l’ultima soglia di sfioro
del sistema di accumulo idrico in progetto che comprende a monte le vasche V1-B, V-3 e V4. In tali condizioni le portate che defluiscono per troppo pieno dalle succitate vasche V1-A
e V-2, per eventi meteorici di massima intensità calcolati su base oraria, ammontano
rispettivamente a 134 l/s e a 133 l/s.
Si è previsto quindi di realizzare dei pozzi disperdenti la cui distribuzione è stata stabilita
in relazione alle portate da smaltire negli strati superficiali del sottosuolo, allo stato dei
luoghi e alle aree disponibili per le perforazioni, al fine di evitare reciproche interferenze
delle superfici effettive d’infiltrazione (il numero e la posizione di tali opere è definita nella
Tavola TB1).
Le acque di processo, invece, assieme alle acque di prima pioggia sono inviate
all’impianto di trattamento dell’acqua di processo.In uscita dall’impianto di trattamento si
otterrà un prodotto con caratteristiche tali (permeato) da poterlo riutilizzare, in particolare
nei mesi estivi (deficit di accumulo delle acque meteoriche) per il reintegro dell’acqua di
lavaggio degli scrubber e per la deumidificazione dei biofiltri (servizi industriali). Il
concentrato sarà invece impiegato per l’irrorazione delle biomasse nel tunnel. Tutte le
acque di processo sono trattate e sono integralmente riutilizzate: è corretto affermare che
l’impianto ha scarico idrico zero.
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6. PROGRAMMA DEI CONTROLLI AMBIENTALI
Il programma dei controlli adottato è suddiviso in due gruppi:
1. Controlli di carattere generale che riguardano:
- Trattamento aria di processo ed Emissioni in atmosfera
- Gestione delle acque
- Gestione dei rifiuti prodotti
- Emissioni sonore
- Aspetti batteriologici ed entomologi
2. Controlli specifici di singole fasi di lavorazione e/o apparecchiature:
- Reparto di ricezione rifiuti
- Reparto di bio-ossidazione
- Reparto di maturazione
- Reparto di raffinazione
- Aree di stoccaggio prodotto
6.1 CONTROLLI DI CARATTERE GENERALE
6.1.1

TRATTAMENTO ARIA DI PROCESSO ED EMISSIONI IN
ATMOSFERA


Al fine di limitare le portate d’aria aspirate e/o insufflate e di razionalizzare i percorsi dei
circuiti aeraulici, è stato progettato il seguente schema di flusso funzionale dell’impianto:
x aspirazione diffusa dall’area di conferimento e pretrattamento dei materiali;
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x insufflazione di aria nei tunnel, per aerazione delle biomasse, mediante
ventilatori dedicati. Il volume d’aria insufflata potrà essere ricircolato
attraverso gli stessi ventilatori che, mediante prese posizionate sulle pareti
laterali dei tunnel, aspireranno l’aria e la invieranno al sistema di diffusione a
pavimento;
x aspirazione diffusa dall’area di maturazione delle biomasse;
x aspirazione diffusa dalla zona di raffinazione finale.
L’aria aspirata sarà convogliata al primo stadio di depurazione nelle torri di lavaggio e poi
ai biofiltri per la filtrazione finale. Attenendosi a quanto indicato dalle BAT e dalla
normativa tecnica di settore applicabile, per le aree di processo dedicate alla ricezione e
pretrattamento, alla biostabilizzazione, maturazione e raffinazione delle biomasse, saranno
garantiti n.3 ricambi d’aria orari.
I controlli operativi riguarderanno:
- Verifica della corretta aspirazione dell’aria e del suo invio ai biofiltri: la
verifica sarà effettuata per mezzo della misura della perdita di carico;
- Verifica della pulizia delle bocchette di aspirazione;
- Verifica dello stato di efficienza meccanico dei ventilatori di aspirazione;
- Verifica delle portate aspirate (la verifica sarà effettuata indirettamente
dalla perdita di carico).
Tali attività saranno registrate su apposita modulistica recante la data dell’operazione e
il nome dell’operatore. Sarà monitorato, altresì, e registrato mensilmente, il consumo idrico
dei sistemi di trattamento dell’aria.
Sarà predisposto un sistema automatico di registrazione dei tempi delle operazioni di
apertura e chiusura dei portoni di tutti i capannoni. Tale sistema assicurerà inoltre che per
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ogni capannone venga inibita l’apertura contemporanea di più ingressi. Per la sola porta in
corrispondenza delle fosse di ricezione rifiuti, e l’adiacente “zona filtro”, sarà prevista
l’apertura con comando manuale e la chiusura automatica temporizzata.
Per ciò che concerne il biofiltro, il letto filtrante è costituito da una miscela di cortecce
macinate (80-90%), legno di potatura triturato grossolanamente e piccole percentuali (1015%) di compost maturo. La dotazione microbiotica dello strato filtrante consentirà il
metabolismo delle componenti organiche odorose. L’apporto di molecole organiche
costituisce, infatti per la popolazione microbiotica del biofiltro, un importante fattore
nutrizionale.
Di seguito si vanno ad enumerare le azioni relative al controllo operativo della
funzionalità dei biofiltri.
Controllo di alimentazione e distribuzione dell’aria esausta
L’alimentazione dell’aria da trattare sarà la più continua possibile, tale da instaurare
condizioni costanti all’interno del materiale filtrante.
L’apporto di molecole odorigene al supporto del biofiltro costituisce, infatti, un
importante fattore nutrizionale per lo sviluppo della flora microbica.
Occorre, inoltre che l’alimentazione sia la più omogenea possibile e non sia interrotta
per periodi prolungati: è opportuno quindi effettuare il controllo periodico delle portate
dell’aria esausta al biofiltro e garantire limitate variazioni di esercizio. La distribuzione
dell’aria attraverso lo strato filtrante è molto importante al fine di avere un carico
omogeneo di sostanze odorigene di ogni singola sezione del biofiltro.
La tipologia di distribuzione dell’aria adottata, garantisce un’alta efficienza distributiva
delle arie esauste e i parametri di abbattimento degli odori.
Le modalità previste di controllo dell’alimentazione dell’aria includono:
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- verifica della portata di aria, che verrà eseguita attraverso la misura della perdita
di carico del circuito aria. Questa verifica sarà effettuata in concomitanza con le
misure olfattometriche che richiedono la misura della velocità nei condotti di
adduzione al biofiltro;
- mappatura della superficie del biofiltro divisa per aree equivalenti, posizionando
una cappa al centro di ogni singola area e misurando la velocità di espulsione
mediante sonda anemometrica nel foro sul manicotto superiore della cappa come
indicato

nel

manuale

UNICHIM

n.122.

Tale

controllo

sarà

effettuata

all’avviamento del biofiltro o al ripristino dello strato filtrante.
Prima di procedere ai campionamenti sarà necessario verificare l’assenza di flussi
preferenziali mediante il riscontro dei valori delle velocità in uscita dell’effluente. I valori di
velocità verranno rilevati, mediante anemometro allocato nel punto di prelievo della cappa
di campionamentosu sub-aree opportunamente individuate con superficie massima di 100
m2. Verrà impiegato un anemometro ad elica con precisione ± 0,1 m/s e limite di
rilevabilità 0,1 m/s. I campionamenti saranno eseguiti in corrispondenza del centro delle
sub-aree suddette, e saranno effettuati seguendo le norme di buona tecnica adottate per
le emissioni convogliate utilizzando la cappa di campionamento suddetta.
In funzione dei risultati dei controlli dell’alimentazione e distribuzione dell’aria, si
prevedono:
- Prima fase (avviamento): durata 6 mesi, verifica delle condizioni dei parametri di
esercizio e attivazione biologica: controllo mensile;
- Seconda fase (a regime): controllo trimestrale
In funzione dei risultati dei controlli effettuati verrà ripristinato, quando necessita, lo
strato filtrante lungo le vie preferenziali di fuga d’aria, in prossimità di tutti i punti di
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contatto del materiale con le pareti di contenimento, con materiale filtrante di copertura,
tale da interrompere le eventuali vie preferenziali di uscita dell’aria trattata.
Controllo dell’umidità dell’aria in ingresso al biofiltro
L’umidità dell’aria sarà misurata ogni 15 giorni con una misura locale con igrometro
portatile, in quanto sistema che offre maggiori garanzie di funzionamento e precisione
della misura stessa. Tale misura sarà effettuata attraverso dei bocchelli di ispezione
previsti all’ingresso del plenum del biolìfiltro.
Controllo della temperatura dell’aria in ingresso al biofiltro
Modalità di controllo: in automatico ed in continuo mediante una sonda.
Controllo della temperatura del letto filtrante
A causa dell’attività microbica dello strato filtrante la temperatura dell’aria che
attraversa lo strato subirà un leggero incremento, misurabile in 2 – 4 °C. I fattori che
determinano tale incremento sono diversi, ma riconducibili sostanzialmente alla
temperatura dell’aria in ingresso, che dovrà essere contenuta nel range di attività della
flora microbica (10–40 °C), ed al tenore dell’umidità del substrato, che condiziona la
temperatura a causa del processo di evaporazione.
Controllo dell’umidità del letto filtrante
L’umidità del materiale è un parametro molto importante, in quanto consente l’attività
microbica all’interno del letto filtrante. L’umidità sarà mantenuta con l’apporto di aria
esausta umida e con irrorazioni superficiali. I valori di umidità saranno compresi nel range
di 35 – 60 % . In questo caso la misura del contenuto idrico del letto filtrante sarà
eseguita con una sonda radar in grado di misurare in continuo il contenuto di acqua nel
materiale filtrante; tale misura sarà in continuo e servirà anche a regolare la quantità di
acqua da dosare con il sistema di irrigazione.
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La filtrazione biologica dell'aria di scarico rappresenta una procedura molto promettente
per l'eliminazione delle emissioni di sostanze nocive. L’efficacia di tale filtrazione è
garantita da un opportuno grado di umidità del letto filtrante tale da favorire la crescita e
l’attività metabolica dei microrganismi in esso presenti.
E' essenziale una umidificazione dell'aria di scarico in ingresso al biofiltro; l’aria che
affluisce nel biofiltro dovrebbe avere una umidità relativa superiore al 95%, vale a dire
dovrebbe arrivare nel biofiltro saturo di vapore acqueo.
E’ evidente dunque l’importanza di un idoneo sistema di controllo e mantenimento
dell’umidità relativa dell’aria all’interno del letto filtrante.
A tale scopo abbiamo ritenuto opportuno controllare il livello di “contenuto idrico” della
sostanza che costituisce il letto filtrante mediante un sensore per misura di contenuto
idrico mod.DME837 della ditta LSI LASTEM S.r.l.
Tale sensore, costituito da un tubo in acciaio alla cui estremità ci sono due elettrodi
paralleli verrà infilzato all’interno del letto filtrante; gli elettrodi emettono onde radio per
un raggio di circa 70cm fornendo un valore in tensione proporzionale all’intensità delle
onde radio trasmesse, funzione del contenuto idrico del materiale filtrante.
Tale valore in tensione verrà elaborato da un PLC, che aziona un sistema di irrorazione
tale da ristabilire il valore ottimale di umidità del biofiltro.
Saranno installati due sensori di misura dell’umidità del letto filtrante, una per ogni
sezione (modulo) dei biofiltri.
Controllo delle perdite di carico
Lo strato filtrante fresco determina perdite di carico molto contenute in virtù dell’elevata
porosità del materiale necessaria all’ottenimento di un contatto totale della massa con
l’aria esausta. Le perdite di carico variano, in funzione del grado di costipamento e
dell’umidità dello strato filtrante, dai 20 ai 50 mm di colonna d’acqua per metro di
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spessore. Con l’invecchiare del materiale le perdite di carico tendono ad aumentare: si
ottengono tuttavia una buona distribuzione dell’aria esausta ed un efficiente abbattimento
degli inquinati organici fino a perdite di carico di 200 – 250 mm di H2O. Per perdite
maggiori si riscontra il problema della formazione delle vie preferenziali di uscita dell’aria e
quindi un rendimento parziale del biofiltro.
Modalità di controllo: Verrà inserito in modo permanente un misuratore di pressione nel
condotto di ingresso al plenum di distribuzione aria prima del letto filtrante.
Periodicità dei controlli delle perdite di carico del letto filtrante:
x Controllo in continuo

Verifica aree superficiali Biofiltro
Sarà effettuata trimestralmente una ispezione visiva per la verifica della parte
superficiale dello strato filtrante. L’impianto di irrigazione per l’umidificazione del letto
filtrante sarà controllato automaticamente dalla sonda che misura del contenuto idrico.
Quando il valore del contenuto idrico misurato dalla sonda scende al di sotto del set-point
impostato, l’impianto di irrigazione interviene automaticamente dosando l’acqua per
riportare il contenuto idrico del letto filtrante a quello impostato.
Misura del pH
La misura del pH nei pozzetti di raccolta delle acque esauste dei biofiltri (si prevede una
misura trimestrale fatta con strumenti portatili e/o prelievi in campo e misura in
laboratorio). La raccolta dell’acqua di irrigazione avviene mediante dei pozzetti disposti
perimetralmente al biofiltro da cui attingono le pompe P-011A e P-011B.

Parametro

Strumentazione/Metodol
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ogia

fase

Aria in ingresso
Portata

perdita di carico

In continuo

In continuo

Temperatura

termocoppia

In continuo

In continuo

Umidità

sonda igrometrica

settimanale/manuale

quindicinale /manuale

Temperatura

termocoppia

in continuo

in continuo

Umidità

sonda radar

in continuo

in continuo

Strato superficiale

analisi visiva della superficie

trimestrale

trimestrale

Perdite di carico

pressione

In continuo

In continuo

Letto filtrante

Tabella 2: Riepilogo dei controlli sui biofiltri

Controllo emissioni
Il prelievo di campioni significativi di effluenti gassosi implica la necessità di effettuare
tutte le operazioni in condizioni controllate, eliminando i fenomeni di diluizione dovuti al
rimescolamento dell'effluente con l'aria sovrastante ai letti filtranti.
E' evidente che le caratteristiche strutturali e cinetiche dei biofiltri (ampia superficie
filtrante, esposizione all'atmosfera, portate di aria contenute) sono simili a quelle delle
sorgenti diffuse rispetto alle sorgenti puntuali (flusso elevato e superficie di emissione
contenuta) e ciò rende privo di significato il campionamento condotto ponendo
semplicemente la sonda di prelievo al di sopra dello strato attivo.
Per ovviare a tutto questo si utilizzerà un convogliatore ad imbuto rovesciato, cappa
“statica”, che permetterà di captare le emissioni provenienti da una superficie di biofiltro
pari a circa 1 m2 e a convogliarle ad un tubo alto circa 1,5 m e di diametro 0,15 m.
Il campione prelevato da opportune aperture, presenti sul condotto di uscita, sarà
raccolto in sacche o in idonei supporti, in accordo a quanto previsto dalle norme tecniche
UNI EN 13284-1.
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La cappa sarà realizzata con materiali inerti dal punto di vista odorigeno nel rispetto
delle prescrizioni della norma UNI EN 13725.
In particolare, tale cappa sarà posta sulla superficie emittente con lo scopo di isolare
dinamicamente il punto di prelievo dall’atmosfera esterna e di aumentare la velocità
lineare dell'effluente.
Al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell’intera sorgente, saranno effettuati più
campionamenti in diversi punti, distribuiti uniformente sulla superficie emissiva. Nel
dettaglio, la superficie campionata mediante la cappa statica sarà non inferiore all’1%
della superficie totale, con un minimo di 3 campioni per ogni 300 m2 di superficie
emissiva.
La stessa bocchetta di prelievo del campione sarà anche utilizzata per l’inserimento
delle sonde necessarie alla determinazione della temperatura, umidità relativa e velocità.
La valutazione dei composti organici odorigeni verrà eseguita in base ai principi
dell’olfattometria dinamica. In particolare la valutazione olfattometrica verrà effettuata
secondo le procedure previste dalla metodica UNI EN 13725:2004 – “Determinazione della

concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica”.
In aggiuntale misurazioni ed i limiti saranno conformi alla L.R. 16 aprile 2015, n. 23
“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla

legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”. Quindi i composti odorigeni che verranno rilevati
saranno tutti quelli contenuti nell’allegato tecnico a tale norma regionale, con i relativi
limiti di riferimento ed i metodi di campionamento indicati nell’ultima colonna della tabella.
I parametri da monitorare sono stati determinati sulla base di recenti dati ottenuti dal
monitoraggio dell’impianto di compostaggio aerobico della società Tersan Puglia:
x Dietilammina
x Di metillamina
x Etilammina
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x Metilammina
x Ammoniaca
x Idrogeno solforato H2S,
x concentrazione odori,
x Dimetildisolfuro,
x Dimetilsolfuro,
x a-pinene,
x b-pinene.
In particolare, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della L.R. 23, “I gestori devono
comunicare all’autorità competente, all’autorità di controllo e al comune i dati relativi ai
controlli delle emissioni odorigene da effettuare con frequenza almeno “semestrale”.
Sotto l’aspetto manutentivo si procederà a:
- Ripristino dello strato filtrante, quando necessario e in funzione dei risultati dei
controlli effettuati, lungo le vie preferenziali di fuga d’aria, in prossimità di tutti i punti
di contatto del materiale con le pareti di contenimento, con materiale filtrante di
copertura, tale da interrompere le eventuali vie preferenziali di uscita dell’aria trattata;
- Rivoltamento annuale dello strato superficiale del letto filtrante o quando la perdita di
carico per unità si altezza supera i 250 mmH2O totali;
- Reintegro dello strato filtrante qualora lo stesso sia diminuito del 10%;
- Per il mantenimento dell’attività microbica del letto filtrante vi è un sistema automatico
di umidificazione per mantenere l’umidità del letto filtrante ad un valore desiderato.
Tale valore (contenuto idrico) deve essere compreso tra il 35% e 60 %.
In caso di piogge abbondanti, non vi sono particolari criticità nello gestire i drenaggi dei
biofiltri, in quanto gli stessi sono progettati in modo idoneo: le precipitazioni meteoriche,
infatti, saranno intercettate dalla platea, realizzata con apposita pendenza verso una
canaletta in c.a. perimetrale, posizionata sul fronte ovest, la quale, lo convoglierà
mediante un troppo pieno (luce di stramazzo) ad un pozzetto sigillato e facilmente
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accessibile. I reflui raccolti in questi due pozzetti (uno per ogni biofiltro) saranno inviati
mediante pompe sommergibili (P-011 A/B) ai rispettivi pozzetti di raccolta PR-2 e PR-3.
Monitoraggio al confine
L’azienda intende monitorare le emissioni di polvere installando 4 deposimetri, lungo il
perimetro del sito in corrispondenza dei punti cardinali, per verificare i quantitativi di
eventuali ricadute di polveri. La frequenza di sostituzione delle membrane dei deposimetri
sarà trimestrale.Dall’analisi statistica dei dati di velocità e direzione del vento, così come
riportata nello studio previsionale dispersione odori, la provenienza dei venti predominante
è quella WNW e S.
Il posizionamento dei deposimetri è indicato nella Tavola TB1- Planimetria con
presidi di monitoraggio.

Figura:

Posizionamento su ortofoto della Rosa dei Venti relativa ai venti totali rilevati
nell’anno 2014.
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Monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene al confine del sito
Al fine di monitorare le emissioni odorigene del processo produttivo e per consentire
una migliore gestione dell’impianto finalizzata alla minimizzazione degli impatti verrà
installata una rete di monitoraggio in grado di registrare in continuo le eventuali emissioni
di composti odorigeni.
Tale rete sarà costituita principalmente dai sensori di seguito indicati e completata da
sistemi di campionamento automatico da posizionare a confine e/o nelle immediate
vicinanze dell’impianto. Al fine di individuare informazioni/stime delle molecole odorigene e
dei composti organici volatili (COV) provenienti da specifiche sorgenti emissive, presenti
nel sito di conferimento, si ricorre all’utilizzo di sensori in continuo come nasi elettronici
e/o sensori multiparametrici o monoparametrici opportunamente selezionati ed addestrati.
A seguito di attività di taratura e di intercomparazione con l’olfattometria dinamica sarà
possibile individuare, in accordo con l’Ente di controllo, due valori soglia a cui associare:
Ottobre 2016



Pagina 30 di 69

3124

Bolleno Uﬃciale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO ALLE
NORMATIVE
AMBIENTALI DI
SETTORE RELATIVE
ALL’ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO
PROMETEO 2000 

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
RB.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing. Federico
Cangialosi

Ph.D. in
Environmental
Engineering


x unapreallerta
x unallarme vero e proprio.
La soglia di preallerta consentirà all’azienda di gestire il quadro emissivo nei limiti del
possibile e di prendere i giusti provvedimenti tempestivamente al fine di evitare che si
raggiunga la soglia di allarme e che le emissioni odorigene arrivino ai recettori sensibili. Il
raggiungimento della soglia di allarme, invece, oltre ad attivare le procedure di mitigazione
degli odori da parte dell’azienda, farà attivare il sistema di campionamento automatico in
modo da poter misurare la concentrazione di odore raggiunta durante il verificarsi
dell’evento odorigeno.
L’implementazione della rete di monitoraggio avverrà per step successivi: si propone di
avviare il monitoraggio con 2 punti di monitoraggio lungo ledirezionidei venti
prevalenti, a monte ed a valle del sito, realizzando il primo anno una campagna di
misurazione e taratura per individuare il sistema ottimale di monitoraggio in continuo e dal
secondo anno integrarlo con un ulteriore punto, la cui ubicazione sarà definita al
termine del monitoraggio del primo anno.
Il posizionamento dei punti di monitoraggio emissioni odorigene fuggitive è indicato
nella Tavola TB1- Planimetria con presidi di monitoraggio.
6.1.2

GESTIONE DELLE ACQUE

Acqua di falda
Per l’acqua di emungimento dal pozzo a servizio dello stabilimento (p.lla 81), con
cadenza mensile verranno rilevati portata emunta e volume prelevato. I parametri che si
andranno a monitoraresono i seguenti:
x pH
x grado di salinità [meq/100 g]
x carbonio organico totale – TOC [ǋg/l]
x cloruri [mgCl/l]
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x BOD5 [mgO2/l]
x COD [mgO2/l]
x Fosforo totale [mgP/l]
x Nitrati [mgNO3/l]
x Nitriti [mgNO2/l]
x Solfati [mgSO4/l]
x Ammoniaca [mgNH4/l]
x Cadmio [mg/l]
x Cromo totale [ǋg/l]
x Cromo VI [mg/l]
x Ferro [mg/l]
x Nichel [mg/l]
x Piombo [mg/l]
x Rame [mg/l]
x Zinco [mg/l]
x Arsenico [ǋg/l]
x Manganese [ǋg/l]
x Selenio [ǋg/l]
x Mercurio [ǋg/l]
x Conteggio delle colonie su AGAR a 22°C [UFC/ml]
x Conteggio delle colonie su AGAR a 36°C [UFC/ml]
x Coliformi fecali [UFC/100ml]
x Coliformi totali [UFC/100ml]
x Streptococchi fecali ed enterococchi [UFC/100ml]
Acque Meteoriche
Le acque meteoriche dei tetti saranno accumulate nella vasca V-1A, V-2, V-3, V-4 senza
nessun trattamento.
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Le acque meteoriche dei piazzalidi prima pioggia saranno accumulate nella vasca V-1B e
sottoposte al trattamento di dissabbiatura e disoleazione e successivamente inviate
all’impianto di trattamento delle acque di processo.
Le acque successive a quelle di prima di 1a pioggia (“pulite”) sono invece scolmate nella
vasca di accumulo (item V-1 A) e riutilizzate nel processo.
I quantitativi prelevati da ciascuna vasca saranno misurati tramite contatori volumetrici
e riportati su appositi registri.
Il campionamento per le vasche sarà effettuato mensilmente nei primi sei mesi di
esercizio, superati i quali si procederà con cadenza annuale. I parametri monitorati sono
quelli di cui alla tabella 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
Ricordando che le vasche V1-A e V-2 costituiscono l’ultima soglia di sfioro del sistema di
accumulo idrico in progetto che comprende a monte le vasche V1-B, V-3 e V-4, si prevde di
effettuare il monitoraggio con cadenza semestrale immediatamente a monte dei 4
pozzi disperdenti proveniente dalle vascheV-1A e V-2, finalizzatoall’analisi dei
parametri di cui alla tabella 4 , allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e smi.
In particolare:
x i pozzi Pd1 e Pd2 sono deputati allo scarico del troppo pieno delle
acque invasate nella vasca V 1-A;
x I pozzi Pd3 e Pd4 sono deputati allo scarico del troppo pieno delle
acque invasate nella vasca V 2.
Acque di processo
L’acqua proveniente dal processo di compostaggio sarà accumulata nella vasca di
equalizzazione in ingresso al trattamento. L’impianto di trattamento acqua a servizio di
questa vasca sarà costituito da un sistema di tipo chimico-fisico e con un processo a
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membrane. I parametri di processo che saranno oggetto di specifico monitoraggio “in
continuo” sono i seguenti:
-

pH della vasca di equalizzazione;

-

temperatura vasca di equalizzazione;

-

ossigeno disciolto vasca di equalizzazione.

L’impianto, costituito da una sezione di flottazione, una sezione ad osmosi inversa ed
una di ultrafiltrazione, produce un flusso di acque di qualità idonee anche per lo scarico in
Tab. 4 (permeato) ed un flusso di acque con maggiore concentrazione di composti
biologici (concentrato).
Si ricorda che l’impianto non ha nessuno scarico, in quanto tutte le acque vengono
interamente ricircolate nel processo produttivo.
Acque nere
I reflui raccolti dai diversi punti di generazione, saranno inviati ad una fossa settica di
tipo Imhoff per una parziale depurazione. Le acque chiarificate in uscita dalla fossa
saranno convogliate ad una condotta disperdente. Con cadenza semestrale sarà effettuato
un campionamento finalizzato all’analisi dei parametri di cui alla tabella 4, allegato 5 alla
parte III del D.Lgs. 152/06 e smi al e confronto con i relativi limiti prescritti.

6.1.3

GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti prodotti dalle attività di compostaggio (materiale non compostabile rinveniente
dalle vagliature, eventuale compost fuori specifica) e dalle attività correlate, raggruppati
per categorie omogenee in zone opportunamente segnalate con cartello identificativo
recante il codice CER, delimitate e impermeabilizzate, saranno gestiti in regime di
deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi. Le

Ottobre 2016



Pagina 34 di 69

3128

Bolleno Uﬃciale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO ALLE
NORMATIVE
AMBIENTALI DI
SETTORE RELATIVE
ALL’ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO
PROMETEO 2000 

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
RB.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing. Federico
Cangialosi

Ph.D. in
Environmental
Engineering


quantità in deposito saranno costantemente monitorate ai fini della loro registrazione nel
registro di carico/scarico.
La caratterizzazione di ciascuna tipologia di rifiuto ai fini del recupero/smaltimento
sarà effettuata ai sensi dalla normativa vigente (tabella 3).

Tabella 3: Gestione rifiuti prodotti.
Descrizione
Rifiuto

Codice
CER

Parte
di
rifiuti
urbani e simili non
190501
destinata
al
compost
Altri oli per motori,
ingranaggi
e 130208*
lubrificazione
Filtri dell’olio

160107*

Assorbenti,
materiali
filtranti
(inclusi
filtri
dell'olio
non
specificati
altrimenti), stracci 150202*
e
indumenti
protettivi,
contaminati
da
sostanze
pericolose
Fanghi delle fosse 200304
settiche
miscele di oli e 190810*
grassi
prodotte
dalla separazione
olio/acqua, diverse
da quelle di cui alla
voce 19 08 09
Rifiuti
190802

Pericoloso Reparto di Codice
Tipologia Tipologia di
(p)/ non produzione specchio Analisi
trattamento
pericoloso
(si/no) svolte
impianto di
(np)
destinazione
np

no

1

D1-R1

p

no

4

R13

p

no

4

R13

no

4

R13

no

4

D8-D9

no

3

D8-D9

no

4

D15

Manutenzione
mezzi e
maccchinari
p

np

Servizi
igienici

p

np
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dell'eliminazione
della sabbia
TIPOLOGIE ANALISI SVOLTE
1- Verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6 D.Lgs. 36/2003 – Analisi di
cui al DM 27/09/2010 test di cessione di cui all’All. 3 e eluato conforme tab.5
2- Per codici Cer “a specchio” le indagini svolte sono quelle di cui cui all’all. D parte IV del
D.Lgs. 152/06 e smi
3- Accertamenti analitici per la ricerca delle sostanze da cui dipende la caratteristica H di cui
all’allegato D p.to 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi
4- Nessun accertamento se non espressamente richiesto dall’impianto di destino

6.1.4


EMISSIONI SONORE

Nelle more della zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge

447/95, non ancora effettuata, è necessario assicurare il rispetto dei limiti di rumorosità di
cui alla L.R. n. 3/2002 e del DPCM 01/03/1991.
Qualora intervengano modifiche impiantistiche che possano determinare un
incremento dell’impatto acustico, e comunque con frequenza biennale, saranno effettuate
campagne di rilevazione del clima acustico, inclusa la verifica dell’assenza di componenti
tonali, con le modalità e i criteri di cui al DM 16/03/1998 o in base ad eventuali
sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori
imposti dal DPCM 14/11/1997 o il rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi
sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.
Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette
normative, saranno attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore,
intervenendo sulle singole sorgenti emissive sulle vie di propagazione o direttamente sui
recettori, considerando quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tab. D del
DPCM 14/11/1997, ed adottando come spettri di emissione possibilmente privi di
componenti tonali. La documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del
clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale
sarà trasmessa all’Autorità competente e all’Autorità di Controllo.
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La relazione previsionale sull’impatto acustico dell’impianto è riportata in Allegato 3 allo
Studio Di Impatto Ambientale (v. Elenco elaborati generale).
6.1.5


CONTROLLO BATTERIOLOGICO ED ENTOMOLOGICO

Per il controllo batteriologico sono e saranno monitorati periodicamente:
- Enterobacteriacee Spec. Escherichia Coli;
- Stafilococchi;
- Unità Formanti Colonie.
Il campionamento per la quantificazione della carica batterica dei primi due agenti

avviene attraverso una pompa aspirante, regolata da un flusso di aspirazione 0,5 ml/min,
collegata ad un apparato sterile costituito da un gorgogliatore contenente brodo nutriente.
Tale campionamento e successiva metodica di analisi è del tipo S.A.S.
I campionamenti annuali per quanto concerne le enterobacteriacee spec.
Escherichia Coli e Stafilococchi verranno eseguiti nei seguenti punti:
- Piattaforma di scarico;
- area compostaggio;
Il campionamento delle Unità Formanti Colonie è un campionamento attivo
su filtro ad inoculazione su PlateCount Agar a 37°C.
I campionamenti annuali relativi alle Unità Formanti Colonie verranno
effettuati nei seguenti punti:
- In adiacenza dell’ingresso scarico mezzi capannone;
- In adiacenza della piattaforma di pesa;
- In adiacenza dell’ingresso capannone ricovero mezzi.
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Il controllo entomologico verrà organizzato con un sistema di monitoraggio
che prevede:
- l’ impiego di metodi di intrappolamento che consentano di conoscere le specie di
ditteri ed eventuali altri artropodi presenti;
- seguire la dinamica di popolazione verificando la possibilità di contenerle con
metodologie preventive;
- sviluppare pratiche di monitoraggio indicanti tempi e tipologie di intervento.
Data la presenza di mosche determinata dalla sostanza organica fresca
trattata

dall’impianto,

si

rendono

necessari

trattamenti

tempestivi

mirati

all’abbattimento degli adulti per mezzo di un sistema ecologico di trappole ed esche
alimentari.

All’occorrenza, saranno effettuati trattamenti larvicidi o con prodotti

chimici. Di seguito sono illustrati gli accorgimenti previsti che saranno addottati
presso l’impianto al fine di contenere l’impatto ambientale derivante dalla presenza
di insetti e delle mosche in particolare.
x Portoni ad apertura /chiusura rapida;
x Controllo delle strutture onde evitare vie di fuga (vetri rotti – teli fessurati ecc.)
x Raggiungimento della temperatura dei cumuli in tempi brevissimi così da evitare
lo sviluppo delle larve.
Derattizzazione
Sarà attuato un programma di prevenzione contro la presenza di topi all’interno
dell’area dell’impianto. Il programma prevede l’esercizio di appositi apparecchi per la
prevenzione e la periodica applicazione di appositi prodotti in tutte le aree dell’impianto.
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6.2 CONTROLLI SPECIFICI DELLE SINGOLE FASI DI LAVORAZIONE O
APPARECCHIATURE
6.2.1


RICEZIONE DEI RIFIUTI

La fase di ricezione dei rifiuti prevede le seguenti attività:
1. pesatura in entrata dell’automezzo;
2. controllo delle quantità messe in riserva da parte dell’operatore di accettazione;
3. controllodocumentale e della regolarità del formulario di identificazione del rifiuto, e
conseguente

autorizzazione/diniego

allo

scarico

da

parte

dell’addetto

di

accettazione;
4. scarico del rifiuto nelle zone prestabilite di cui al layout, se il veicolo ha ricevuto
l’autorizzazione allo scarico;
5. verifica visiva della conformità del rifiuto da parte dell’addetto alla ricezione ed
eventuale ricaricazione nel caso venga riscontrata la non conformità;
6. pesatura dell’automezzo svuotato, al fine di determinare il quantitativo netto
conferito.
L’addetto di accettazione dovrà controllare i flussi in ingresso affinché non siano
superati i limiti quantitativi di messa in riserva dei rifiuti.
In generale, l’afflusso dei mezzi in ingresso alla zona di ricezione sarà controllato al fine
di:
- Facilitare le operazioni di scarico
- Evitare eccessive emissioni di sostanze gassose nelle aree di scarico.
Durante le operazioni di scarico l’addetto alla ricezione dovrà verificare la qualità e la
conformità del rifiuto in ingresso, attraverso dettagliati controlli visivi.
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- l’analisi finalizzata all’accettazione del rifiuto “non pericoloso ASSOLUTO” non
avrà lo scopo di individuare caratteristiche di pericolo ma solo le caratteristiche
necessarie alla sua gestione. La Società ha individuato un sistema di controllo
nelle analisi merceologiche che vengono effettuate da personale interno ad ogni
primo ingresso ed almeno una volta all’anno, secondo le modalità illustrate in
tabella 4.
- Per quanto riguarda invece le altre tipologie di rifiuto quali ad esempio i Fanghi di
depurazione oltre a verificare le analisi di classificazione del Produttore saranno
verificati a mezzo analisi chimico-fisiche al primo conferimento ed avviati al
processo solo dopo l’esito positivo della verifica.Saranno effettuate per controllo,
a conferitore, analisi di verifica a campione almeno una volta l’anno.
Al

fine

di

evitare

fuoriuscite

maleodoranti,

l’addetto

alla

ricezione

dovrà

preventivamente assicurarsi che:
- I mezzi siano completamente all’interno del reparto di ricezione;
- I mezzi prima di uscire dal capannone siano adeguatamente richiusi/ricoperti e le
porte degli stessi immediatamente chiuse all’uscita del mezzo.
Tabella 4:

Modalità di esecuzione della analisi merceologica

di un carico di rifiuto

organico
Riferimenti metodologici
 DIVAPRA, IPLA, ARPA, 1998 - Metodi di analisi dei compost - Regione Piemonte
Assessorato all’Ambiente, Collana Ambiente;
 UNI 9246 (1988) – Forni di incenerimento di RSU e/o assimilabili con recupero di calore;
Determinazioni delle prestazioni energetiche.
 Centemero M., Mauri R., 1998 - Proposta per una metodica d'indagine merceologica della
frazione organica proveniente da raccolta differenziata. Documento interno di lavoro della
Scuola Agraria del Parco di Monza.
Individuazione del campione
L’individuazione del campione riprodurrà in modo oggettivo la reale composizione della frazione dei
rifiuti che si andrà ad analizzare.
Il metodo utilizzato sarà quello della c.d. “quartatura”.
Il mezzo contenente il rifiuto sarà preventivamente scaricato nella apposita fossa. Da vari punti del
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carico in parola si andranno a prelevare rifiuti fino ad ottenere un cumulo di 2 ton ca.
Impiegando una pala meccanica si andrà a distribuire in modo uniforme tale materiale in una “torta”
con un’altezza di 30-50 cm.
La “torta” sarà divisa in 4 parti di uguale dimensione e con contenuto omogeneo: il materiale di due
quarti opposti sarà scartato, mentre quello dei due quarti rimanenti sarà mescolato e ridistribuito in una
nuova “torta” di altezza uguale alla precedente. Si andranno a ripetere le operazioni eseguite nella prima
quartatura e si sceglierà uno dei due quarti rimasti come campione dell’analisi merceologica. Il peso del
campione che si otterrà al termine delle due quartature dovrà essere di almeno 200 kg.
Analisi merceologica
Una volta pesato il campione, sarà effettuata la cernita manuale delle diverse frazioni. Il materiale
ottenuto sarà suddiviso principalmente in 2 classi omogenee:
a. MATERIALE COMPOSTABILE (MC)
b. MATERIALE NON COMPOSTABILE (MNC).
La prima classe (a.) comprende:
1) organico (residui verdi e scarti alimentari compresi fazzoletti, tovaglioli e carta assorbente da cucina
usati);
2) carta e cartone (non stampati);
3) sacchetti compostabili.
Alla seconda classe (b.) appartengono invece:
1) plastiche (in film, rigide, sacchetti, altra plastica);
2) vetro;
3) metalli (ferrosi e non ferrosi);
4) materiali inerti;
5) altre tipologie.
A conclusione della cernita manuale si andranno a pesare i materiali appartenenti alle diverse
categorie merceologiche, riportandone i pesi in una tabella al netto delle tare.
Al termine della fase di selezione si peseranno le singole frazioni merceologiche e se ne
registreranno i pesi in chilogrammi.
Il risultato finale sarà espresso come rapporto percentuale tra il peso del materiale non
compostabile ed il peso del materiale totale, ottenuto secondo la seguente formula:
MNC=PNC/PT·100
Dove
MNC Materiale non compostabile espresso in % in peso sul tal quale
PNC Peso in kg della frazione non compostabile
PT
Peso totale in kg del rifiuto analizzato
La pesatura delle diverse frazioni viene effettuata con bilancia regolarmente controllata e certificata
dall’ufficio metrologico della CCIAA di Bari.

6.2.2

REPARTO DI BIO-OSSIDAZIONE

Al termine della costituzione dei cumuli si provvederà alla compilazione delle apposite
“schede anagrafiche” dove saranno riportati, oltre al numero di identificazione, alla data di
formazione ed alla posizione, i risultati dei controlli periodici di temperatura ed umidità del
materiale. Tali schede di monitoraggio del processo costituiscono il sistema di tracciabilità
Ottobre 2016



Pagina 41 di 69

3135

Bolleno Uﬃciale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO ALLE
NORMATIVE
AMBIENTALI DI
SETTORE RELATIVE
ALL’ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO
PROMETEO 2000 

AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
RB.5
PIANO DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO

Ing. Federico
Cangialosi

Ph.D. in
Environmental
Engineering


illustrato al paragrafo 6.3. In particolare, si prevede in continuo l’acquisizione automatica
dei dati di temperatura, mentre il controllo dell’umidità e della densità è previsto solo per
campionatura alla fine del processo di bioossidazione e settimanalmente nella fase del
processo di maturazione. Entrambe le misure sono realizzate in laboratori prelevando i
campioni direttamente dai cumuli.
I controlli operativi per la bio-ossidazione riguarderanno:
Â La gestione:
- Controlli quantità inviate alla lavorazione: l’addetto al caricamento della linea di
pretrattamento monitorerà tipologia e peso delle quantità inviate alla lavorazione (la
benna del caricatore è dotata di bilancia), sia allo scopo di contabilizzare gli invii
giornalieri in R3, che non devono superare quelli autorizzati, sia per poter dosare le
varie tipologie di materiale per il rispetto delle proporzioni di miscela prescritte. Delle
quantità inviate alla lavorazione l’addetto al caricamento della linea di pretrattamento
dovrà darne comunicazione all’addetto all’accettazione, per le operazioni di
registrazione inerenti la gestione rifiuti.
- Fabbisogno d’aria nei cumulisarà determinato in funzione dei seguenti parametri
diprocesso:
Temperatura, monitorata da un sistema di sensori (sonde) sistemati opportunamente
nei cumuli, almeno tre, che trasmetteranno i rilevi eseguiti ad un sistema di
supervisione remoto (PLC). Nel caso in cui la temperatura nei cumuli dovesse superare
60÷65 °C, il PLC in automatico aumenterà la portata d’aria insufflata dal ventilatore,
agendo sull’inverter, così da abbassare la temperatura ed evitando il rallentamento delle
cinetiche diprocesso (sarà inoltre possibile, a secondo delle esigenze, modificare il set
point del controllore di temperatura);
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Ossigeno, misurato da un sensore installato nei condotti di aspirazione o in un’altra
posizione, da verificare in fase di progettazione esecutiva o di esercizio. Nell’eventualità
che il tenore di ossigeno nell’aria scenda al di sotto del 15÷18%, il sistema di
regolazione aprirà la serranda di prelievo dell’aria dall’interno del capannone e chiuderà
quella di ricircolo. In questo modo sarà possibile modificare quantitativamente e/o
qualitativamente il flusso d’aria ai cumuli in modo da garantire le ottimali condizioni di
processo alla biostabilizzazione;
Depressione, misurata da un pressostato installato nelle condotte di aspirazione dei
ventilatori a monte della serranda automatica di ricircolo o all’interno dei tunnel.Nel
caso in cui si verifichi un calo di depressione nelle biocelle, il PLC regolerà la portata di
aria intervenendo sugli inverter dei ventilatori (assiali e quelli in aspirazione agli
scrubber), in modo da raggiungere nel più breve tempo possibile il valore di
depressione voluta.
Il contenuto di umidità dei cumuli nei tunnel, sarà monitorato da sensori gestiti dallo
stesso PLC di controllo dell’impianto di trattamento delle arie esauste. Nel caso in cui
l’umidità dovesse scendere al di sotto di una prefissata soglia (40÷45%), il PLC attiverà
automaticamente l’impianto di irrorazione con acqua di processo preventivamente
trattata. A tale scopo sarà realizzato un impianto automatico di irrorazione con
ugelli/spruzzatori posizionati sopra le biomasse.
Â La manutenzione
- Controllo e pulizia mensile del sistema di raccolta delle acque di processo
(condotte e pozzetti);
- Controllo di tenuta dei pozzetti, mediante la lettura del livello statico per
un periodo di tempo pari a 2 ore (durante i quali sono interrotti gli ingressi
alla vasca da analizzare) tramite livellostato; qualora in tale periodo di
tempo si ravvisi una diminuzione del livello statico, si procederà
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all’immediato svuotamento della vasca tramite autobotte e alla rilevazione
e alla riparazione del dissesto;
- Controllo mensile dello stato di usura della pavimentazione; nel caso vi
rilevassero fessurazioni, cedimenti o lesioni tali da lasciare presupporre il
danneggiamento della geo-membrana sottostante, si procederà alla
esecuzione di indagini geognostiche, atte alla individuazione di eventuali
danneggiamenti della geomembrana, e alla sua riparazione.
- controllo dei macchinari di pretrattamento, di trasferimento (nastri
trasportatori) e dei mezzi di movimentazione secondo quanto riportato sui
relativi manuali di uso e manutenzione.
- Registrazione su apposita modulistica delle attività di manutenzione
riportante la data dell’operazione e il nome dell’operatore.
6.2.3

REPARTO DI MATURAZIONE

I controlli operativi per la Maturazione riguarderanno:
Â La gestione:
- Verifica della corretta formazione dei cumuli mediante confronto con
apposita segnaletica orizzontale e verticale;
- Controlli di temperatura, con acquisizione in automatico dei dati mediante
sonde inserite nel materiale in lavorazione;
- Controlli di umidità, effettuata settimanalmente mediante analisi di
laboratorio di n. 5 campioni, ciascuno per ogni settore della platea di
areazione, prelevati al centro di ciascun settore ad una profondità di ca. 1
m dalla base superiore;
- Contabilizzazione delle acque utilizzate per la bagnatura;
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- Aggiornamento della scheda di identificazione dei cumuli;
- Controllo e rispetto dei programmi e dei tempi di Maturazione;
- Modalità di funzionamento dei ventilatori di aerazione.
Â La manutenzione:
- Controllo e pulizia mensile del pavimento di aerazione;
- Controllo dei ventilatori secondo quanto riportato su manuale di uso e
manutenzione;
- Controllo e pulizia mensile del sistema di raccolta delle acque di processo
(condotte e pozzetti);
- Controllo di tenuta dei pozzetti, secondo le modalità già indicate per la
fase di bio-ossidazione;
- Controllo mensile dello stato di usura della pavimentazione secondo le
modalità già indicate per la fase di bio-ossidazione;
- Controllodei macchinari di trasferimento (nastri trasportatori) e dei mezzi
di movimentazione secondo quanto riportato sui relativi manuali di uso e
manutenzione.
- Registrazione su apposita modulistica delle attività di manutenzione
riportante la data dell’operazione e il nome dell’operatore.
6.2.4

REPARTO DI RAFFINAZIONE

Anche per ciò che concerne la linea di raffinazione si attuerà il controllo operativo
mediante manutenzione secondo quanto riportato sui relativi manuali di uso e
manutenzione. In modo particolare i vagli saranno sottoposti quotidianamente al controllo
di eventuali ostruzioni e alle eventuali operazioni di pulizia laddove necessarie.
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6.2.5

AREE DI STOCCAGGIO PRODOTTO

Le giacenze dei prodotti della lavorazione saranno verificate costantemente e le
quantità saranno riportate su apposite schede.
Su ogni lotto di prodotto finito sarà eseguito il campionamento ai fini dell’analisi di
conformità ai parametri previsti dal D.Lgs. 75/10 e smi, così come meglio dettagliato al
successivo paragrafo 6.3. Qualora il lotto all’esito dell’analisi risulti non conforme, questo
sarà trasferito nell’apposita area dedicata (lato Nord del capannone principale) per il
trattamento della non conformità. Qualora ne risulti impossibile il recupero, il lotto sarà
segnalato e caratterizzato come compost fuori specifica (CER 190503) e gestito come
rifiuto.
6.2.6

OPERAZIONI DI PULIZIA DELL’IMPIANTO

Al termine delle attività giornaliere sarà garantita la pulizia delle aree di lavoro.
Saranno effettuate periodicamente le analisi previste dalle normative vigenti in materia di
ambiti di lavoro, al fine di determinare l’efficienza dei sistemi di aspirazione e delle pulizie
degli ambienti.
6.3 SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO
A partire dalla fase di accettazione dovrà essere tracciato tutto il percorso
processistico che porta alla trasformazione del rifiuto organico in ingresso in ammendante
per l’agricoltura, mediante la compilazione dei documenti illustrati nel seguito. Ciascuno di
tali documenti sarà compilato con riferimento ad una determinato lotto di produzione
equivalente ad una settimana di conferimento.
Ciascun lotto sarà individuato, sia nei documenti che nella cartellonistica di impianto,
attraverso la seguente sintassi:
LXX/AAAA/ZZZZ
Dove:
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XX rappresenta il numero progressivo del lotto cui il cumulo cui afferisce (che riprende
da 01 ogni nuovo anno);
AAAA rappresenta l’anno di formazione del lotto;
ZZZZ rappresenta la tipologia di ammendante:
 ACF: Ammendante compostato con fanghi;
 ACFA: Ammendante compostato con fanghi con alghe;
 ACM: Ammendante compostato misto;
 ACMA: Ammendante compostato misto con alghe;
 ACMB: Ammendante compostato misto per agricoltura biologica.
I documenti relativi a ciascun lotto saranno raggruppati all’interno di un unico e
dovranno essere compilati sia in formato digitale (foglio elettronico, es. MS Excel,
OpenOfficeCalc, …) che in formato cartaceo. In quest’ultimo caso il fascicolo dovrà essere
firmato dal responsabile tecnico di produzione e del responsabile della tenuta del sistema
di tracciabilità.
Scheda 1: Gestione degli ingressi e formazione dei lotti
Con riferimento a ciascun lotto di produzione, per ogni giorno di conferimento dovrà
essere registrata, per ciascuna tipologia di rifiuto, la quantità ricevuta, su una tabella
redatta secondo lo schema di cui alla seguente tabella. Dovranno essere registrati anche
origine e quantità dei sovvalli a ricircolo, nonché le quantità di solidi provenienti dal
trattamento acque di processo. Alla documentazione relativa a questa fase del processo
andrà allegato un report recante i dettagli di ciascun conferimento che va a comporre il
lotto (data, produttore, trasportatore, CER, numero identificativo FIR, quantità, etc.),
generato dal software gestionale WinWaste.
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Scheda 2: Processo di compostaggio
Le azioni relative alla gestione del processo di compostaggio andranno riportate sulla
scheda 2, composta da tre tabelle:
a. biossidazione e maturazione,
b. sintesi consumi idrici nel processo di compostaggio
c. vagliature di raffinazione a valle del processo di compostaggio
Per quanto riguarda il processo di compostaggio, a partire dalla seconda settimana di
processo saranno riportate le operazioni di bagnatura e i parametri di processo misurati.
Le temperature saranno registrate giornalmente; nello specifico andrà registrata la media
dei valori rilevati alle ore 13.00 da ciascuno dei sensori delle termocoppie installate sul
cumulo. Per ciò che concerne l’umidità, si andrà a registrare il valore in corrispondenza
della data nella quale avviene il campionamento e l’analisi. Per quanto riguarda le
operazioni di bagnatura, si andrà a indicare in corrispondenza della data durante le quali
queste avvengono la quantità di liquido utilizzata. Durante la fase di compostaggio ogni
cumulo dovrà essere contrassegnato da un cartello recante la settimana di compostaggio
rispetto al conferimento.
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Saranno poi sintetizzati in tabella 2b le quantità totali utilizzate nella bagnatura dei
cumuli e messe in rapporto alla quantità di rifiuti in ingresso.
In ordine invece alla fase di raffinazione, si andranno a registrare gli intervalli di date
durante i quali avviene ciascuna vagliatura e le quantità dei relativi sovvalli e sottovagli e
la resa finale di compost rispetto alla quantità di rifiuto in ingresso.
Scheda 2a

Scheda 2b

Scheda 2c
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Scheda 3 - Conformità del compost – Parametri analizzati e limiti di cui al D.Lgs. 75/2010
e smi
Da ogni lotto dovrà essere prelevato un campione secondo la procedura le cui
modalità seguono le indicazioni della pubblicazione Metodi di analisi del compost – Manuali

e Linee Guida 03/2001, ANPA – Unità Normativa Tecnica.
Su tale campione dovranno essere effettuate le analisi di conformità secondo il
D.Lgs. 75/2010 e smi, a cura di laboratorio esterno.
PARAMETRO
pH
Umidità [%]
Carbonio organico [% s.s.]
Azoto Organico [% s.s.]
Azoto totale [% s.s.]
Rapporto Carbonio/Azoto
Acidi umici e fulvici [% s.s.]
Salinità [meq/100g]
Cadmio [mg/kg s.s.]
Cromo VI [mg/kg s.s.]
Mercurio [mg/kg s.s.]
Nichel [mg/kg s.s.]
Piombo [mg/kg s.s.]
Rame [mg/kg s.s.]
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LIMITI NORMATIVI
= 6,0 ÷8.8
<50%
>20%
>80% dell’azoto totale
<25
>7%
1,5
0,5
1,5
100
140
230
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Zinco [mg/kg s.s.]
500
Tallio [mg/kg s.s.] (solo per 2

ammendanti con alghe)

Salmonella
[UFC/25 g t.q.]
Escherichia coli
[UFC/g t.q.]
Indice di germinazione [%]
Plastica+vetro+metalli
(frazione> 2 mm) [% s.s.]
Materiali litoidi
(frazione> 5 mm) [% s.s.]

Assenti
1000
>60%
0,5 % s.s.
5

Il certificato di analisi costituirà la registrazione della conformità o non conformità del
lotto.

Scheda 4 - Modulo tracciabilità non conformità
Nell’eventualità in cui dall’esito delle analisi venga riscontrata una non conformità di
un lotto rispetto ai parametri di cui al D. Lgs. 75/2010 e smi, si devono intraprendere
apposite azioni correttive.
Su tale modulo andranno riportati:
 Quantità di materiale costituente il lotto;
 N° del lotto in quale è stata riscontrata la non conformità;
 Azione intrapresa;
 Data nella quale è stata riscontrata la conformità o non conformità del lotto in
conseguenza delle azioni intraprese.
I lotti non conformi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica riportante
l’identificativo del lotto e la dicitura “non conforme”.
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Scheda 5 – Gestione scarti
Nella scheda 5 andranno inseriti i dati relativi agli scarti di processo (CER 190501 –
Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost), costituiti dal materiale non
compostabile, originati dal cumulo in lavorazione, i quali vengono destinati a smaltimento.
Lo stralcio del registro di carico e scarico relativo al periodo di riferimento del lotto sarà
parte integrante della documentazione di tracciabilità. In modo particolare dovrà essere
riportato il rapporto in peso tra rifiuti in ingresso e scarti di processo a smaltimento
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7. RIEPILOGO CONTROLLI
EMISSIONI IN ATMOSFERA E FUNZIONALITA’ IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA DI
PROCESSO
Punti di monitoraggio

Parametri analizzati

Frequenza

Modalità di
registrazione

x Biofiltro (Ed1)
x Biofiltro (Ed2)

x Biofiltro

x Dietilammina
x Di metillamina
x Etilammina
x Metilammina
x Ammoniaca
x Idrogeno solforato H2S,
x concentrazione odori,
x Dimetildisolfuro,
x Dimetilsolfuro,
x a-pinene,
x b-pinene.
A monte – portata, temperatura,
umidità

Trimestrale per il

Cartacea

primo anno
Semestrale

dal

secondo anno

Temperatura

e

portata

in

Letto biofiltrante – temperatura
umidità, perdite di carico

continuo

A valle – portata, temperatura e

settimanale

Informatica

Umidità-

umidità
x Biofiltro

Letto

biofiltrante:

Formazione

Trimestrale

Cartacea

Letto biofiltrante: misura pH nei

Trimestrale

Cartacea

Prelievo

Cartacea

aree secche
x Biofiltro

pozzetti di raccolta.
x 4 deposimetri al perimetro
aziendale

Polveri aerodisperse

x 2 Punti di monitoraggio al
confine

Composti odorigeni con specifici

trimestrale
sensori automatici

In continuo
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GESTIONE DELLE ACQUE
Punti di monitoraggio

Parametri analizzati

Frequenza

Modalità
registrazione

x Pozzo artesiano Pz1

x
x
x
x

Mensile

Cartacea

Parametri cui alla tabella 4

Mensile nei primi

Cartacea

(acque superficiali), allegato 5

6

alla

esercizio,

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x Vasca 1-A
x Vasca 2

Portata emunta
Volume emunto
pH
grado di salinità [meq/100
g]
carbonio organico totale –
TOC [ǋg/l]
cloruri [mgCl/l]
BOD5 [mgO2/l]
COD [mgO2/l]
Fosforo totale [mgP/l]
Nitrati [mgNO3/l]
Nitriti [mgNO2/l]
Solfati [mgSO4/l]
Ammoniaca [mgNH4/l]
Cadmio [mg/l]
Cromo totale [ǋg/l]
Cromo VI [mg/l]
Ferro [mg/l]
Nichel [mg/l]
Piombo [mg/l]
Rame [mg/l]
Zinco [mg/l]
Arsenico [ǋg/l]
Manganese [ǋg/l]
Selenio [ǋg/l]
Mercurio [ǋg/l]
Conteggio delle colonie su
AGAR a 22°C [UFC/ml]
Conteggio delle colonie su
AGAR a 36°C [UFC/ml]
Coliformi
fecali
[UFC/100ml]
Coliformi
totali
[UFC/100ml]
Streptococchi fecali ed
enterococchi [UFC/100ml]

parte
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152/06

x
x
x
x
x

Vasca 1-A
Vasca 2
Vasca 3
Vasca 4
Vasca equalizzazione –
Impianto di trattamento
acqua

Immediatamente a monte del
pozzettodisperdente
delle
acque meteoriche proveniente
dalla vasca V1a, V2.

annuale.

x Volume emunto

Parametri
funzionamento
acque di processo
x pH
x temp.
x ossigeno disciolto
Tutti i parametri di cui alla
tabella 4 (scarico sul suolo),
allegato 5 alla parte III del
D.Lgs. 152/06 e smi e
confronto con i relativi limiti.

Mensile

Cartacea/informatica

In continuo

Informatica

Semestrale

Cartacea


SUOLO E SOTTOSUOLO
Punti di monitoraggio

Parametri analizzati

Frequenza

Modalità

di

registrazione
x Pozzetti
drenaggio/decantazione
acque di processo
x Vasca 1-A
x Vasca 1-B
x Vasca 2
x Vasca 3
x Vasca 4

di
delle

x Tenuta mediante lettura del
livello statico

Annuale

Cartaceo

x Pavimentazione delle aree di
lavorazione

x Controllo visivo dello stato di
usura

Semestrale

Cartaceo

PROCESSO DI COMPOSTAGGIO
Punti

di

Parametri analizzati

Frequenza

monitoraggio

registrazione
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Biocelle:
cumuli
in
biossidazione

x Temperatura
x Umidità
x Osseigeno

x Cumuli in
maturazione

x Temperatura

x Cumuli in
maturazione

x Umidità

x Rifiuti non
pericolosi
(assoluti)

Analisi Merceologica

In continuo

Informatica/Cart
acea

In continuo/giornaliera

Cartacea

Settimanale

Cartacea

Al primo conferimento +

Cartacea

almeno 1 verifica
annuale

x Fanghi

x Lotti
di
prodotto finito

Conformità D.lgs 99/1992 all. 1b
x Cadmio V.L. 20 [mg/kg]
x Mercurio V.L. 10 [mg/kg]
x Nichel V.L. 300[mg/kg]
x Piombo V.L. 750 [mg/kg]
x RameV.L. 1000[mg/kg]
x Zinco
V.L. 2500[mg/kg]
x Carbonio organico V.L. 20 [%
mins.s.]
x Fosforo totale V.L. 0,4 [%
mins.s.]
x Azoto totale V.L. 1,5 [%mins.s.]
x Salmonella V.L. 1000 [MPN/g
s.s.]
Conformità D. Lgs. 75/2010 esmi:
x pH
x Umidità [%]
x Carbonio organico [% s.s.]
x Azoto Organico [% s.s.]
x Azoto totale [% s.s.]
x Rapporto Carbonio/Azoto
x Acidi umici e fulvici [% s.s.]
x Salinità [meq/100g]
x Cadmio [mg/kg s.s.]
x Cromo VI [mg/kg s.s.]
x Mercurio [mg/kg s.s.]
x Nichel [mg/kg s.s.]
x Piombo [mg/kg s.s.]
x Rame [mg/kg s.s.]
x Zinco [mg/kg s.s.]
x Tallio
[mg/kg s.s.] (solo
ammendanti con alghe)
x Salmonella
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[UFC/25 g t.q.]
Escherichia coli
[UFC/g t.q.]
Indice di germinazione [%]
Plastica+vetro+metalli(frazione
> 2 mm) [% s.s.]
x Materiali litoidi (frazione > 5 m)
[% s.s.]

x
x
x
x
x

CONTROLLI MICROBIOLOGICI
Punti

di

Parametri analizzati

Frequenza

Modalità

monitoraggio

di

registrazione

x Piattaforma di
scarico
x Capannone
x In adiacenza
dell’ingresso scarico
mezzi capannone;
x In adiacenza della
piattaforma di pesa;
x In adiacenza
dell’ingresso
capannone ricovero
mezzi.

x enterobacteriacee
Escherichia Coli
x Stafilococchi
x Unità Formanti Colonie

spec.

Annuale

Cartacea

Annuale

Cartacea

INTERVENTI ENTOMOLOGICI
Punti

di

Verifiche effettuate

Frequenza

Modalità di

monitoraggio

registrazione

x Interno aree
produttive

x Al bisogno

x Viabilità esterna

x Stagionalità

Mensile
Mensile

Cartacea
nei

Mesi

Cartacea

estivi



8. GESTIONE DELL’IMPIANTO E CONTROLLI IN ESERCIZIO
In relazione alla complessità dell’impianto, alle caratteristiche funzionali, tecniche ed
operative si rende necessario definire precise modalità di gestione di riferimento nella
Ottobre 2016
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conduzione dei processi in ogni loro fase: ricevimento rifiuti, controlli durante i processi di
lavorazione, gestione dei rifiuti decadenti dal processo, gestione dei presidi ambientali, etc.
In particolare devono essere considerati tre differenti scenari di funzionamento:
1. Gestione ordinaria – impianto funzionante a regime;
2. Gestione straordinaria;
3. Gestione in situazione di emergenza.
Le procedure operative approfondiscono le operazioni di controllo e gestione,
specificandone i tempi, responsabilità e metodologie di riferimento, con particolare
riferimento:
- Alla conformità legislativa;
- Alla prevenzione dall’inquinamento;
- Al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- Alla disponibilità e trasparenza verso l’esterno.
8.1 GESTIONE ORDINARIA
I punti chiave della corretta gestione dell’impianto posso essere così sintetizzati:
- Controlli sui rifiuti in ingresso, al fine di eliminare e/o escludere i componenti
indesiderati

che

possono

contaminare

il

prodotto

finale

per

dispersione/solubilizzazione/adsorbimento;
- Corretta gestione della sezione di messa in riserva e pretrattamento dei rifiuti in
ingresso;
- Tempi di fermentazione biologica e fornitura di ossigeno (mediante rivoltamenti
costanti) da correlare alla massa in fermentazione;
- Corretta gestione delle fasi lavorative costituenti la raffinazione finale.
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La conduzione ordinaria dell’impianto richiede l’effettuazione di una serie di controlli
contestualmente all’applicazione di procedure gestionali atte a definire compiutamente
tutte le principali operazioni che accompagnano le varie fasi di lavorazione dei rifiuti. Tali
misure inerenti l’assetto ordinario sono state illustrate al precedente capitolo 6.
Ai fini della diagnostica della gestione ordinaria saranno monitorati e registrati
mensilmente su apposita modulistica anche i seguenti indicatori:
- IA1: Produzione di compost per ton di rifiuto conferito e destinato al
compostaggio [ton/ton];
- IA2: Sovvallo non compostabile a smaltimento (CER 190501) per ton di
rifiuto conferito e destinato al compostaggio [ton/ton];
- IA3: Consumi di energia elettrica per ton di rifiuto conferito destinato al
compostaggio [kwh/ton];
- IA4: Consumi acque meteoriche per ton di rifiuto conferito destinato al
compostaggio [m3/ton];
- IA5: Consumi acque da falda per ton di rifiuto conferito destinato al
compostaggio [m3/ton].


8.2 GESTIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO
Sono di seguito prese in considerazione le modalità operative da seguire nel caso in cui
si presentino condizioni di lavoro che non permettano di seguire le normali pratiche
gestionali dell’impianto, con esclusione delle condizioni di emergenza, che saranno
affrontate nel successivo paragrafo.
8.2.1

PRETRATTAMENTI

La linea di pretrattamento consistenelle seguenti attività di triturazione, miscelazione e
biospremitura.
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Durante le fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria di uno dei macchinari che
compongono la linea si determina l’impossibilità di procedere con il pretrattamento dei
rifiuti in ingresso. Per tale motivo, le manutenzioni devono essere programmate

con

largo anticipo, al fine di minimizzare i tempi di fermo impianto.
In caso di manutenzione per rottura, le azioni da intraprendere sono le seguenti:
1. immediato avvio delle operazioni di manutenzione (mediante personale interno
e/o ditte esterne) e valutazione dei tempi di fermo completo del sistema;
2. qualora i tempi di fermo previsti siano tali da rendere l’area di scarico della
ricezione

non sufficiente

per una corretta gestione

dei

flussi

in

ingresso,

saranno interrotti i flussi di conferimento.
In caso di interventi significativi, quali ad esempio lavori edili, che comportino
l’impossibilità di accesso ad una parte significativa dell’area di ricevimento/stoccaggio
rifiuti, tali lavori straordinari possono essere svolti il fine settimana quando non vi è il
conferimento dei rifiuti.
In caso di malfunzionamento della biopressa, il materiale triturato viene avviato
direttamente a compostaggio. Il materiale in questo caso subirà un numero di rivoltamenti
superiore in modo da ridurre il più possibile il contenuto idrico.
Le attività di manutenzione o riparazione devono essere avviate nel più breve tempo
possibile.
In caso di fermo per manutenzione programmata, le attività di lavoro devono essere
organizzate in modo

da tenere

comportare eventualmente anche

conto
la

dei

tempi

necessità

di

fermo



e

possono

di riduzione dei flussi in ingresso in

impianto.
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8.2.2

NASTRI TRASPORTATORI

Il sistema di nastri che è utilizzato per il trasferimento dei rifiuti tra i capannoni è
soggetto a malfunzionamenti in caso di:
1. rottura o strappo dei tappeti: la sostituzione viene effettuata da ditta specializzata;
2. rottura cuscinetti dei rulli folli e/o di traino: le operazioni possono essere
effettuate da personale interno all’impianto nel giro di poche ore dall’evento;
3. rottura di motori/motoriduttori: anche in questo caso le
essere

effettuate

operazioni

possono

da personale interno all’impianto nel giro di poche ore

dall’evento;
Qualora in un determinato momento gli interventi di manutenzione non siano attuati e
per esigenze di processo si debba procedere al trasferimento del materiale si attuerà il
trasferimento mediante autocarri con cassone coperto, avendo cura che i portoni dei
capannoni rimangano aperti per il tempo sufficiente al transito del mezzo.
8.2.3

PLATEA DI AREAZIONE

L’insufflazione dell’aria su platea di areazione è garantita dai ventilatori. Nella fase
di biossidazione, nel caso in cui uno o più ventilatori dovessero risultare malfuzionanti per
lunghi periodi, se la temperatura sale oltre la massima prevista (70°), si dovrà procedere
al rivoltamento del materiale mediante pale meccaniche.
8.2.4


RAFFINAZIONE

L’impianto di raffinazione provvederà alla rimozione delle impurità fisiche dal

materiale in uscita dalla fase di maturazione del processo di compostaggio e, quindi,
alla produzione effettiva di ammendante.

Il sistema di vagliatura dovrà essere

sottoposto a regolare controllo e manutenzione, comprendente la sostituzione delle
tutte le parti di usura. Per la tipologia di impianto, ogni operazione di manutenzione (sia
programmata che straordinaria) deve essere eseguita fermando completamente i
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macchinari e arrestando, quindi, le operazioni di vagliatura del materiale. Condizioni
anomale di funzionamento possono essere individuate solo nella necessità di effettuare
interventi di manutenzione e/o modifiche impiantistiche di durata significativa, dal
momento che:
- fermi di qualche ora non inficiano la produttività del sistema;
- fermi di qualche giorno possono essere comunque programmati.

8.2.5

SISTEMA DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO ARIA – APERTURA E
CHIUSURA DEI PORTONI


Condizioni di funzionamento anomalo del sistema di trattamento delle aria esausta
possono essere legate ad uno dei seguenti casi:
1. Problemi nel sistema di aspirazione dell’aria (es. rotture/malfunzionamenti
dei

ventilatori

di aspirazione):

le

situazioni

anomale

sono

verificate

immediatamente, sia grazie al sistema di allarmi installati sui ventilatori, che
provvedono a segnalarne il fermo e ad avvertire il personale reperibile, o
grazie

alla

sistematica

verifica

e

regolazione

delle

condizioni

di

lavoro

dell’impianto. I ventilatori sono sottoposti ad manutenzione periodica, al fine di
garantire il corretto funzionamento del sistema di aspirazione.
2. mancanza irrorazione di acqua per il funzionamento degli scrubber e per
l’irrigazione dei biofiltro: tali problemi potrebbero presentarsi sono nel caso in
cui le vasche di accumulo delle acque meteoriche fossero vuote, vi sia un offset
dell’impianto di trattamento acque e contestualmente non fosse garantito il reintegro
esterno con acqua di falda, che avviene al raggiungimento di livelli di minimo
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nelle vasche. In tale caso (worst case scenario) si provvede ad approvvigionare
acqua dall’esterno con autobotti.
3. problemi di funzionamento del biofiltro: il biofiltro è sottoposto ad una
continua “usura” dovuta al suo stesso funzionamento e al lento consumo del
substrato

filtrante

da

parte

degli

stessi microrganismi

responsabili

dell’abbattimento delle sostanze odorigene. Per tale motivo il materiale del
biofiltro,

oltre

a

dovere

essere

mantenuto

in

condizioni

ottimali

di

funzionamento, al fine di massimizzarne l’efficacia e la durata, deve essere
periodicamente sostituito. In tale situazione,

al fine

di minimizzare i periodi di

lavoro con solo una parte delle sezioni filtranti la sostituzione è effettuata su un
modulo alla volta completando il lavoro prima di passare alle successive.
Inoltre è contemplata l’eventualità di malfunzionamento del sistemi elettromeccanico di
apertura e chiusura dei portoni dei capannoni posti in depressione. In tal caso si deve
provvedere alla chiusura manuale del portone guasto nel minor tempo possibile, onde
limitare il più possibile emissioni fuggitive, e inibirne l’utilizzo.

8.2.6

DISSERVIZI DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DEL LETTO FILTRANTE

Anomalie nel sistema di bagnatura del materiale constano sostanzialmente: nella
rottura di una della tubazioni con irrorazione eccessiva di acqua in alcuni punti e
nulla in altri; intasamento della tubazione di irrorazione o degli ugelli, con assenza di
irrorazione in alcuni punti delle celle; problemi sulle pompe di irrorazione, con arresto della
bagnatura su uno o più settori della platea di areazione. L’insorgenza delle problematiche
suddette non pregiudica il funzionamento del biofiltro. In caso di mancanza di acqua, le
dinamiche di variazione dell’umidità del letto filtrante sono così lente da permettere gli
interventi di manutenzione straordinaria in tempi anche lunghi, anche qualche giorno.
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8.3 GESTIONE DI EMERGENZA
Nell’ambito dello studio delle situazioni di emergenza, si ricorda che tali eventi
possono essere determinati sia da cause di natura tecnico-impiantistica, sia
comportamentale (azioni scorrette del lavoratore o non conformi all’informazione
ricevuta). La gestione delle situazioni di emergenza verrà dettagliata in apposito
documento di “Disposizioni Organizzative - Gestione Emergenza - Pronto Soccorso Antincendio ed Evacuazione negli ambienti di lavoro” da elaborare prima dell’avvio

dell’impianto ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Di seguito lo stralcio
delle procedure da attuare in situazioni di emergenza aventi rilevanza ambientale.
8.3.1

PRINCIPIO DI INCENDIO – AREE PRODUTTIVE

CHIUNQUE in presenza di principio di incendio, supposto che sia in grado di
intervenire per soffocarlo sul nascere deve (mai utilizzare acqua per spegnere incendi di
apparecchiature elettriche in tensione):
1. Mantenere la calma,
2. Divulgare o far divulgare l’allerta generale ed attivare la catena dell’emergenza
(se necessario premere il pulsante di allarme);
3. Aprire Portoni sezionali automatici e finestre (dal quadro locale di comando);
4. Se l’incendio interessa attrezzature sotto tensione, disattivare la corrente
elettrica dall’interruttore di sgancio elettrico in prossimità dei portoni;
5. Usare l’estinguente adeguato alla tipologia ed all’entità di incendio;
6. a fiamme spente arieggiare gli ambienti;
7. Attendere sul posto i soccorsi.
Se le operazioni di spegnimento falliscono e/o non si è in grado di agire per ridurre
l’Emergenza, allontanarsi dal sito e recarsi al punto di Raccolta seguendo le vie di esodo.
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CHIUNQUE in presenza di principio di incendio, supposto che NON sia in grado di
intervenire per soffocarlo sul nascere deve (mai utilizzare acqua per spegnere incendi di
apparecchiature elettriche in tensione):
1. attivare la catena dell’emergenza come sopra descritto;
2. dirigersi al Punto di Raccolta mantenendo la calma ed aiutando nelle operazioni
di esodo eventuali disabili presenti fra lavoratori e/o visitatori;
3. I conducenti di autoveicoli ed automezzi, dovranno allontanare il loro mezzo dal
focolaio e/o parcheggiarlo senza arrecare intralcio alla circolazione degli altri
veicoli, recandosi a piedi al Punto di Raccolta;
4. accertarsi sempre, che non resti qualcuno nelle aree interessate dall’incendio
specie se disabile, incosciente e/o ferito;
5. se la zona in cui ci si trova non è interessata dall’incendio, restare in allerta, in
attesa di istruzioni, al proprio posto di lavoro;
6. al punto di raccolta farsi riconoscere dall’addetto all’emergenza incaricato di
contare i presenti;
7. Segnalare agli addetti alla gestione dell’emergenza l’assenza di persone
specialmente se disabili che, presumibilmente, possano essere rimaste nelle
aree interessate dall’incendio;
8. non allontanarsi dal punto di raccolta fino a che non si riceva un ordine
contrario.

8.3.2

INCENDIO CONCLAMATO - AUTOMEZZI O ATTREZZATURE

1. Allontanare il veicolo in fiamme o l’attrezzatura in fiamme da altro materiale
infiammabile e se NON possibile, allontanare altri veicoli e/o materiali
infiammabili da esso;
2. Attivare il segnale di allarme ottico/acustico di evacuazione;
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3. Azionare l’interruttore di sgancio elettrico generale/alimentazione carburante;
4. Nelle Pale meccaniche è disposto in prossimità della scaletta di accesso;
5. Negli Escavatori è disposto in prossimità del sedile conducente;
6. Nelle attrezzature da lavoro mobili o semi mobili è un pulsante a fungo disposto
sul quadro di comando;
7. Nelle attrezzature da lavoro fisse è disposto in prossimità del portone di
ingresso;
8. Verificare

perdite

di

carburante

riferirle

al

preposto

e/o

all’addetto

all’emergenza;
9. Respirare con calma e, se necessario, frapporre tra bocca, naso e ambiente un
fazzoletto preferibilmente umido;
10.SOLO se in grado di eseguire le operazioni in Correttamente ed in Sicurezza
Estinguere l’incendio con Estintore Carrellato ed in caso di esaurimento della
carica durante le operazioni di spegnimento, impiegare uno o più Idranti UNI
45;
11.Se le operazioni di spegnimento falliscono e/o non si è in grado di agire per
ridurre l’Emergenza, allontanarsi dal sito e recarsi al punto di Raccolta
seguendo le vie di esodo.
8.3.3

INCENDIO - LIQUIDO INFIAMMABILE (OLIO/GASOLIO)

1. Attivare il segnale di evacuazione ed allontanare i veicoli;
2. Azionare l’interruttore di sgancio elettrico generale;
3. Evitare la formazione di scintille e l’accensione di fiamme libere;
4. Verificare se ci siano cause accertabili di perdita di liquido infiammabile e
riferirle al preposto e/o all’addetto all’emergenza;
5. Respirare con calma e, se necessario e/o possibile, frapporre tra bocca, naso e
ambiente un fazzoletto preferibilmente umido;
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6. SOLO se in grado di eseguire le operazioni Correttamente ed in Sicurezza
Estinguere l’incendio con gli Estintori portatili destinati ed Estintore Carrellato;
7. Se le operazioni di spegnimento falliscono e/o non si è in grado di agire per
ridurre l’Emergenza, allontanarsi dal sito e recarsi al punto di Raccolta
seguendo le vie di esodo;
8.3.4

INCENDIO - QUADRO ELETTRICO

1. Attivare la catena dell’emergenza;
2. togliere tensione al quadro agendo sull’interruttore generale a monte dello
stesso (in cabina BT/MT);
3. allontanare l’eventuale materiale combustibile presente nelle vicinanze, ed
intervenire con estintori portatili idonei all’intervento su apparecchiature
elettriche sotto tensione (per questa specifica situazione sono da preferirsi
estintori a CO2 o a polvere) in funzione dell’entità dell’incendio;
4. NON utilizzare acqua, potrebbe provocare folgorazione da corrente elettrica.
8.3.5

ROTTURA DI TUBAZIONE OLIO IDRAULICO DI UN AUTOMEZZO

1. Spegnere il veicolo;
2. Ove possibile sezionare il circuito dell’olio idraulico o comunque arginare la
perdita;
3. Segnalare la situazione di pericolo al Preposto che provvederà a comunicarlo
alla Direzione;
4. Evitare di contaminare terreno o la rete di drenaggio delle acque meteoriche;
5. Mettere in atto interventi adeguati indicati dalla Direzione;
6. NON dilavare con acqua;
7. Spandere sulla zona contaminata dall’olio prodotti assorbenti i cui contenitori
sono disponibili in diversi punti del sito impiantistico;
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8. Rimuovere i prodotti assorbenti e procedere a smaltimento corretto dei rifiuti
generati dalle operazioni di bonifica;
9. Far intervenire l’autospazzatrice stradale.
8.3.6

PERDITA DI ELUATI DA MEZZI DI CONFERIMENTO IN AREE NON
ADIBITE ALLO SCARICO RIFIUTI

1. Segnalare l’accaduto al Preposto;
2. Arginare la perdita, e qualora impossibile, impedire al veicolo di procedere in
altre zone dell’impianto senza arrecare intralcio al traffico;
3. Se la perdita è arginabile e/o il quantitativo della perdita di eluato lo consente,
far procedere il veicolo fino alla zona di scarico dei rifiuti, altrimenti,
comunicare la situazione al responsabile dell’azienda di trasporto rifiuti per
l’intervento di tecnici specializzati;
4. Evitare di contaminare la rete di drenaggio delle acque meteoriche;
5. Spandere sulla zona contaminata prodotti assorbenti, i cui contenitori sono
disponibili in diversi punti del sito impiantistico;
6. Rimuovere i prodotti assorbenti e procedere a smaltimento corretto dei rifiuti
generati dalle operazioni di bonifica;
7. Far intervenire l’Autospazzatrice stradale.
8.3.7

SVERSAMENTO CARBURANTE (DALLA CISTERNA AZIENDALE)

1. Abbassare l’interruttore generale del quadro elettrico della pompa erogatrice;
2. Segnalare la situazione di pericolo al Preposto;
3. Ove possibile, in sicurezza, arginare la perdita di carburante;
4. Impedire il passaggio di mezzi e persone sulla zona contaminata;
5. Allontanare veicoli con motore caldo e/o usare fiamme libere o fumare;
6. NON dilavare con acqua;
7. Evitare di contaminare la rete di drenaggio delle acque meteoriche;
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8. Spandere sulla zona contaminata prodotti assorbenti, i cui contenitori sono
disponibili in diversi punti del sito impiantistico;
9. Rimuovere i prodotti assorbenti e procedere a smaltimento corretto dei rifiuti
generati dalle operazioni di bonifica;
8.3.8

EMERGENZE
ELETTRICA

CONNESSE

CON

LA

MANCANZA

DI

ENERGIA

Il sistema elettrico dell’impianto si connette con l’esterno in un punto di



connessione con la rete di alta tensione. Nell’ipotesi di black-out generalizzato della rete
AT o di funzionamento anomalo della stessa (anomalie di frequenza o tensione), le logiche
ed i sistemi di protezione della rete interna all’impianto attuano immediatamente l’apertura
degli interruttori localizzati a monte e a valle del trasformatore principale impedendo la
propagazione del guasto verso l’interno dell’impianto. In tale situazione, non potendo
funzionare i presidi di trattamento aria, si deve provvedere alla immediata chiusura
manuale dei portoni dei capannoni, onde evitare emissioni odorigene fuggitive, salvo i casi
di incendio precedentemente affrontati.
In caso di mancanza di energia elettrica è comunque garantito il funzionamento del
sistema di supervisione del monitoraggio dei parametri di processo mediante un gruppo
statico di continuità.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 22 gennaio 2018, n. 4
Rettifica determinazione dirigenziale n. 289 del 01.12.2017. “Validazione delle percentuali di raccolta
differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti e contestuale assegnazione ai Comuni della Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno
2018.”
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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 da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3,
comma 1, del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
-   la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4
agosto 2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
- le determinazioni dirigenziali n. 250, 251, 252, 253, 254 e 255 del 30.10.2017 aventi ad oggetto
“Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun Comune della
Provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.”;
- la determinazione dirigenziale n. 289 del 01.12.2017 avente ad oggetto “Rettifica determinazioni
dirigenziali n. 250, 251, 252, 253 e 254 del 30.10.2017. “Validazione delle percentuali di raccolta
differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti e contestuale assegnazione ai Comuni della Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2018.”;
PREMESSO che:
- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli
stessi di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi (c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per
la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla
contestuale assegnazione a ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a
quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l’ammontare del
tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
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- il comma 6 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l’aliquota
da applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre
2011 stabilisce che “Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30
per cento ma inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore
di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità
successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs
152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento
dell’indicatore di cui alla lettera b) del comma 6”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta
modificato l’allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della Comunicazione
annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata è definito dalla L.R. 20/2016, allegato 2;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le “Linee
guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la
compilazione dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede
che “agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 “Disposizioni transitorie”, stabilisce al comma 4 che
“Per l’anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai
sensi dell’articolo 7 della l.r. 38/2011”;
CONSIDERATO che:
- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai
criteri e alle premialità di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:
Criteri di premialità
Percentuale

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma
singola e/o associata, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dei
contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti
che contempli il raggiungimento delle percentuali
di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la
predisposizione del regolamento di assimilazione
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
ai sensi dell’art.198 (Competenze dei Comuni),
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006”

b)

elevata qualità
della frazione
o r g a n i c a
raccolta
in
m a n i e r a
separata;

c)

elevata qualità
di raccolta degli
imballaggi,
attraverso
sistemi
di
r a c c o l t a
monomateriale;

RD < 40%

c)
elevata
qualità
del sistema di monitoraggio e
controllo della raccolta anche
mediante sistemi informativi
territoriali.

Aliquota

25,82 €/t
22,59 €/t

X
30% ≤ RD < 40%
X

X

22,59 €/t

X

19,77 €/t
11,62 €/t

RD ≥ 40%
X
RD ≥ 65%

X

X

6,97 €/t
5,17 €/t
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- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto
dalla normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017  e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017
la suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti
secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- successivamente alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali n. 250, 251, 252, 253, 254 e 255
del 30.10.2017 e n. 289 del 01.12.2017, i seguenti Comuni hanno provveduto, sia pur tardivamente, a
trasmettere la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate:
o nota del Comune di Sannicandro di Bari prot. n. 8712 del 06.12.2017;
o nota del Comune di San Marco in Lamis ns. prot. n. 15302 del 18.12.2017;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale
sulla gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte
differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Sannicandro di Bari e San Marco in Lamis, che hanno conseguito percentuali di raccolta
differenziata indicate nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti
gli obiettivi di premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che
contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la
predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
ai sensi dell’art. 198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi
informativi territoriali;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si
ritiene di rettificare, per i soli Comuni indicati nella seguente tabella, l’aliquota di tributo speciale per il
conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018:

Province
Comuni

a) Adeguamento
dei contratti
di gestione
del servizio di
raccolta rifiuti

b) Qualità
della frazione
organica
raccolta

c) Qualità di
raccolta degli
imballaggi
intercettati

d) Qualità del
monitoraggio e
controllo della
raccolta

RD
(percentuale)

x

x

x

x

56,62

6,97

x

x

x

x

34,98

19,77

Ecotassa 2018
(euro/
tonnellata)

Pr. BARI
Sannicandro di Bari
Pr. FOGGIA
San Marco in Lamis

Per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, sono confermate le aliquote stabilite nelle
Determinazioni Dirigenziali n. 250-251-252-253-254 del 30.10.2017 (rettificate con D.D. n. 289 del 01.12.2017)
e n. 255 del 30.10.2017.
Per tutti i Comuni si fa salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995,
al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo, sulla base delle dichiarazioni ambientali cui sono tenuti
per legge i gestori degli impianti.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 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 della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
•
•

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
-    di rettificare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l’aliquota di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuta per l’anno 2018, per i seguenti Comuni:
PROVINCE/Comuni
Pr. BARI
Sannicandro di Bari
Pr. FOGGIA
San Marco in Lamis

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)
6,97
19,77

-   di confermare per i restanti Comuni le aliquote stabilite nelle Determinazioni Dirigenziali n. 250-251-252253-254 del 30.10.2017 (rettificate con D.D. n. 289 del 01.12.2017) e n. 255 del 30.10.2017;
- di fare salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo, sulla base delle dichiarazioni ambientali cui sono tenuti per legge
i gestori degli impianti.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione
Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
f) è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
(dott. Giuseppe Pastore)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 22 gennaio 2018, n. 5
Rettifica determinazioni dirigenziali n. 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017 “Tributo speciale per il
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per i Comuni della Regione Puglia
- Verifica e applicazione del comma 2 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”, della L.R. 2 maggio 2017, n. 5
“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei
rifiuti solidi”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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 da soggetti pubblici;
il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, che stabilisce che la Sezione Ciclo dei
Rifiuti e Bonifiche provveda alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la
determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a quello di
emanazione del provvedimento;
il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204/2013
“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento
dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta
regionale n. 1346 del 22.07.2013)”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 304 del 10 maggio 2016;
il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11.10.2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’Allegato 2 alla
L.r. 20/2016”;
le Determinazioni Dirigenziali n. 388, 389, 390, 391, 392 e 393 del 07.12.2016 avente ad oggetto “Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Regione
Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2017”;
la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Rettifica determinazioni dirigenziali n. 390, 391, 392 e 393 del 7/12/2016. “Validazione delle percentuali di raccolta differenziata
dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione ai comuni della Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2017.”;
la sentenza della Corte Costituzionale del 13.04.2017, n. 85, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  
dell’art.7, comma 8, della Legge della Regione Puglia 30.12.2011, n.38, nella parte in cui si prevede che
“agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
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l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
la Legge regionale n. 5 del 2 maggio 2017 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” che ha introdotto all’art. 1 le “Disposizioni
transitorie” stabilendo quanto segue:
−− comma “2. Tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre e ottobre 2017 una media
percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti
al periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016, “Ecotassa 2017”, sono esentati dal versamento mensile
del differenziale del contributo, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio
entro il 31 dicembre 2017. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle
spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani. I comuni devono comunicare, entro il 31 maggio
2017, la previsione del conseguimento dell’obiettivo al gestore dell’impianto e alla Sezione regionale
competente. I comuni interessati, entro e non oltre il 15 novembre 2017, devono trasmettere alla
Sezione regionale competente la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del
suddetto obiettivo.”;
−− comma “3. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta
differenziata del 65 per cento nel solo mese di febbraio 2017, possono chiedere la rideterminazione
dell’aliquota di ecotassa 2017 secondo i parametri di cui all’articolo 7 della I.r. 38/2011, trasmettendo
la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo entro e non
oltre il 15 marzo 2017”;
la Determinazione Dirigenziale n. 131 del 05.06.2017 avente ad oggetto “Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per i Comuni della Regione Puglia - Verifica
e applicazione del comma 3 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”, della L.R. 2 maggio 2017, n. 5 “Tributo
speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi.”;
la Determinazione Dirigenziale n. 161 del 29.06.2017 avente ad oggetto “Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per i Comuni della Regione Puglia - Verifica
e applicazione del comma 3 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”, della L.R. 2 maggio 2017, n. 5 “Tributo
speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi”. Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 131 del 5.6.2017.”;
le Determinazioni Dirigenziali n. 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del  21.12.2017 aventi ad oggetto “Tributo
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per ciascun Comune della Provincia di BAT - Verifica e applicazione del comma 2 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”,
della L.R. 2 maggio 2017, n. 5 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento
senza recupero energetico dei rifiuti solidi.”

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
-       successivamente alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali n. 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del  
21.12.2017, con le seguenti note i Comuni di:
• Minervino di Lecce (prot. n. 9531 del 28.12.2017);
• Specchia (prot. n. 254 del 08.01.2018);
• Sannicola (ns. prot. n. 264 del 10.01.2018);
• Manduria (prot. n. 1985 del 17.01.2018);
trasmettevano la documentazione necessaria a verificare il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 2, art. 1, L.r. 5/2017;
-

il Comune di Molfetta con nota prot. n. 75219 del 29.12.2017 trasmetteva nuovamente la documentazione già trasmessa in data 15.11.2017 con nota prot. n. 66554;
le informazioni e la documentazione ricevuta dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, nell’ambito delle attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte
differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
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A seguito della verifica effettuata emerge che:
-

i Comuni di Molfetta, Sannicola, Specchia e Manduria hanno raggiunto il suddetto obiettivo;

-

i Comuni di Binetto e Castelluccio dei Sauri hanno già raggiunto l’obiettivo di cui al comma 3, art.1, L.r.
5/2017;

-

il Comune di Minervino di Lecce non ha raggiunto il suddetto obiettivo;

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
si dà atto del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 2, art. 1, L.R. 5/2017, e quindi dell’applicabilità, ai
sensi della previsione legislativa, della sottoindicata aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica
(ecotassa) per l’anno 2017, ai sensi della L.r. 38/11, per i Comuni indicati nella seguente tabella riassuntiva:
Comuni

Ecotassa 2017
(euro/tonnellata)

Provincia di BARI
Binetto

5,17

Molfetta

11,25

Provincia di FOGGIA
Castelluccio dei Sauri

5,17

Provincia di LECCE
Sannicola

7,50

Specchia

7,50

Provincia di TARANTO
Manduria

7,50

Per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, sono confermate le aliquote stabilite nelle
Determinazioni Dirigenziali n. 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017.
Per tutti i Comuni si fa salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995,
al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo, sulla base delle dichiarazioni ambientali cui sono tenuti
per legge i gestori degli impianti.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 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 della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Tutto quanto su premesso,
•
•

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
visto l’art. 7 della L.R. 38 del 30 dicembre 2011;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di riconoscere in via definitiva in applicazione della L.R. 5/2017, art. 1, comma 2, le aliquote di tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2017, ai sensi della L.r.
38/11, per i seguenti Comuni:
Comuni

Ecotassa 2017
(euro/tonnellata)

Provincia di BARI
Binetto

5,17

Molfetta

11,25

Provincia di FOGGIA
Castelluccio dei Sauri

5,17

Provincia di LECCE
Sannicola

7,50

Specchia

7,50

Provincia di TARANTO
Manduria

7,50

- di confermare per i restanti Comuni le aliquote indicate nelle Determinazioni Dirigenziali n. 317, 318,
319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017;
- di fare salva l’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo, sulla base delle dichiarazioni ambientali cui sono tenuti
per legge i gestori degli impianti;
- di stabilire che i Comuni provvedano all’eventuale conguaglio secondo le modalità che verranno definite dalla competente Sezione regionale – Sezione Finanze.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione
Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
f) è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

il Dirigente ad interim del Servizio
(dott. Giuseppe Pastore)

il Dirigente della Sezione
(ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 15 gennaio  
2018, n. 6
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ Determinazione
n. 796/2015 e s.m. ed i. - Ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo. Soggetto proponente: Hotel Thalas S.r.l. – codice progetto IPGLOS2.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 de lla L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
gli artt . 4 e 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale al
l’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 Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente;
la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019;
la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di
accompagnamento;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
la determina dirigenziale n. 1719 del 14.11.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.1 e 3.3.2;
la determina dirigenziale n. 2073 del 19.12.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della determinazione dirigenziale n. 1719 del 14.11.2017 per la modifica delle Sub-azioni 3.3.1 e
3.3.2 in Sub-azioni 3.3.a e 3.3.b;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
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24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017,
con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.
Premesso che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 20072013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione
degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87 /2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo Sviluppo spa quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n.
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17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui ali’ Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 ”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento-Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Considerato altresi che:
con nota del 21.12.2017 prot. n. 12492/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti della Sezione
Competitività dei Sistemi Produttivi in data 22.12.2017 prot. n. AOO_158/9925, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Hotel Thalas S.r.l.
- codice progetto IPGLOS2 - così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del
14.05.2015 nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
• comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente Hotel
Thalas S.r.l. - codice progetto IPGLOS2 - dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per
complessivi € 1.429.542,78 (di cui € 1.325.042,78 per Attivi Materiali ed € 104.500.00 per acquisizione
di servizi) con agevolazione massima concedibile pari ad € 648.519,25 (di cui € 596.269,25 per Attivi
Materiali ed € 52.250.00 per acquisizione di servizi);
Visto:
l’art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale stabilisce che sulla base delle
verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione
della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
Ravvisata la necessità di:
• prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 21.12.2017 prot.
n. 12492/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n. 28 fogli);

3190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

• ammettere la proposta presentata dal Soggetto proponente Hotel Thalas S.r.l. - codice progetto IPGLOS2 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere un merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 21.12.2017 prot. n.
12492/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n. 28 fogli), conclusasi
con esito positivo in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Hotel Thalas S.r.l. - codice progetto
IPGLOS2 - così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza;
di ammettere, ai sensi dell’art. 9 punto 16 dell’Avviso, la proposta presentata dal Soggetto proponente Hotel
Thalas S.r.l. - codice progetto IPGLOS2 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo;
di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione
delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30.09.2014;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata,
né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.
puglia.it e www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
• all’Impresa Hotel Thalas S.r.l.
• alla Segretariato della Giunta Regionale
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Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi - Corso Sonnino n. 177- Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Giovanna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 17 gennaio  
2018, n. 8
P.O. FESR 2014-2020 ‐ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II ‐ Capo 2 ‐ Art. 27 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Determinazione n. 797/2015 e
s.m.i. – Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente:
LOGISTIC & TRADE S.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo   denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale   –  MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 – Azioni Assi I-III.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione avente ad oggetto “Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 – 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;

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

-

-

-

-

-

-

sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014;
la Regione ha inteso avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐  denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;

Visto che:
-

con nota del 22/12/2017 prot. n. 12536/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 04/01/2018
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prot. n. AOO_158/4, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal
Soggetto proponente LOGISTIC & TRADE S.r.l. – Codice Progetto: V68M9T1, così come previsto dall’art. 12
dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
con la medesima nota,  Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente LOGISTIC & TRADE S.r.l.  dalla quale risultano investimenti ritenuti
ammissibili per complessivi € 13.500.000,00=, di cui:
−− € 13.423.293,00 per Attivi Materiali,
−− €         76.707,00 per Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 5.671.544,95;
l’art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione
della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;

Ravvisata la necessità di:
- prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 22/12/2017 prot. n.
12536/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente LOGISTIC & TRADE S.r.l. – Codice
Progetto: V68M9T1 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

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. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito     
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;

-

di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 22/12/2017
prot. n. 12536/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 04/01/2018 prot. n. AOO_158/4, che
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fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla
verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell’istanza di
accesso presentata dal Soggetto proponente LOGISTIC & TRADE S.r.l.  – Codice Progetto: V68M9T1 -, così
come previsto dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
-

di ammettere, ai sensi del’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto
proponente  LOGISTIC & TRADE S.r.l.  – Codice Progetto: V68M9T1 - alla fase successiva di presentazione
del progetto definitivo;

-

di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di
concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del
30/09/2014;

-

di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
- all’impresa LOGISTIC & TRADE S.r.l.;
- al Segreteriato della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali:  
www.regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi – Corso Sidney Sonnino n. 177 – Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
						
					

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 4
dicembre 2017, n. 303
Legge Regionale n. 2/2015, “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi” – Impegno
di spesa a favore dell’Ente Parco Nazionale del Gargano per l’attuazione di iniziative di valorizzazione dei
trabucchi storici del Gargano 2017.

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. Legs. 165/01;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Francesco Bellino (Responsabile P.O. “Raccordo Funzionale
alle attività della Pesca”) dalla quale emerge quanto segue:
Vista la legge regionale 27/01/2015, n. 2 “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei
trabucchi”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2072 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il Protocollo
d’Intesa tra Regione Puglia ed Ente Parco Nazionale del Gargano per la promozione ed attuazione di iniziative
di recupero e valorizzazione dei trabucchi storici del Gargano.
Premesso che:
• I trabucchi, dal punto di vista storico, sono antichi strumenti di pesca, costruiti in legno, cordame e filo
di ferro;
• la loro presenza si concentra soprattutto nel Gargano, tra i comuni di Vieste e Peschici, con qualche
singolare esistenza anche a Rodi Garganico;
• per tale ragione, i trabucchi storici oggi costituiscono una preziosa
Evidenziato che:
• la Regione Puglia, nella consapevolezza della straordinaria vis sinergica che può riconoscersi al Trabucco,
quale elemento identitario del Gargano, capace di garantire favorevoli sinergie di crescita e sviluppo del
territorio interessato, ha emanato una specifica normativa, la legge n. 2/2015, rubricata “Norme per
la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi” (modificata dall’art. 44 della recente L.R.
n. 1/2016), con la quale ha inteso dettare norme per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei
trabucchi storici;
• in particolare, l’art. 3 della L.R. n. 2/2015, allo scopo di garantire il conseguimento delle finalità enunciate,
favorisce la promozione “di accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali,
enti locali e altri soggetti pubblici o privati”, prevedendo, altresì, l’erogazione di contributi per le
attività tese al recupero e alla valorizzazione, privilegiando interventi legati alla funzione originaria dei
trabucchi o che ne garantiscano comunque la fruizione pubblica.
Precisato che per assicurare effettività alle disposizioni generali sopra richiamate, il legislatore regionale,
col recente intervento di novella (art. 44 L.R. n. 1/2016), ha stanziato, come sopra anticipato, per l’esercizio
finanziario 2016, una dotazione finanziaria di complessivi euro duecentomila, di cui euro centomila a valere
sul cap. 3691 - C.R.A. 66.06 ed euro centomila a valere sul cap. 115091 - C.R.A. 64.05.
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Atteso che l’Ente Parco Nazionale del Gargano, ai sensi del Decreto istitutivo del 5 giugno 1995, nell’ambito del
territorio di competenza, assicura, fra l’altro: a) la conservazione di valori scenici e panoramici; b) l’applicazione
di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo ed ambiente
naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.
Considerato che:
• la Regione Puglia, come sopra espresso, dispone di una dotazione finanziaria di complessivi € 70.000,
da destinare a interventi di recupero, valorizzazione e fruizione dei Trabucchi per impieghi di natura
turistica, formativa e culturale.
• per la realizzazione di detti interventi è apparso opportuno individuare, quale soggetto attuatore,
l’Ente Parco Nazionale del Gargano, sia perché Ente istituzionalmente preposto alla valorizzazione del
territorio di competenza, sia perché, come innanzi citato, ha già avviato un’attività di recupero dei
Trabucchi storici;
• per tali ragioni sarà sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Ente Parco, nel quale la Regione si impegna
ad assegnare allo stesso la predetta somma di € 200.000,00 per la promozione e l’attuazione delle
iniziative di recupero e valorizzazione dei trabucchi da realizzarsi da parte dello stesso Ente.
Rilevato che la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dispone di una dotazione
di € 70.000,00 a valere sul cap. 115091 - C.R.A. 64.05.
Ritenuto di dover procedere all’impegno del la somma di € 70.00,00 a favore dell’Ente Parco.
Tutto ciò premesso, si propone di impegnare della somma di € 70.00,00 a valere sul cap. 115091 - C.R.A. 64.05,
a favore dell’Ente Parco Nazional e del Gargano per la promozione ed attuazione di interventi di recupero e
valorizzazione dei trabucchi;
VERIFICA Al 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 196/0 3 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 successive modificazioni e integrazioni.
Bilancio
Esercizio finanziario
C.R.A. - SPESA

Autonomo
2017
64.05

Capitolo di spesa

115091

Importo da impegnare € 70.000,00
Causale dell’impegno

legge n. 2/2015, rubricata “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero
dei trabucchi” (modificata dall’art . 44 della recente L.R. n. 1/ 2016) Protocollo
d’intesa approvato con D.G.R. n. 2072 del 21/ 12/2016 .

Creditore

l’Ente Parco Nazionale del Gargano via Sant’Antonio Abate n. 161 - 71037 Monte
Sant’Angelo Foggia - C.F. 94031700712
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Dichiarazioni
Dlgs. 14.03.2013 n. 33

si attesta la compatibilità della predetta spesa con i vincoli di finanza pubblica cui
è assoggettata la Regione Puglia ai sensi del comma 2 art. 9 della Legge 102/2009;
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27.
Classificazione
16

Missione

2
1.04.01.02.009

Programma Titolo
Codice piano conto finanziario

VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente del Servizio
Dott. Antonio URSITTI
Preso atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e ritenuto di dover
provvedere in merito
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
DETERMINA
• di dare atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente determinazione;
• di impegnare della somma di € 70.00,00 a valere sul cap. 115091 - C.R.A. 64.05, a favore dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano per la promozione ed attuazione di interventi di recupero e valorizzazione dei
trabucchi;
• Di dare atto che con successivo atto di rigenziale si pro vvede rà, alla conseguente liquidazione dell’importo
indicato.
• di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte della Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
• Che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 5 facciate, tutte firmate e vidimate,
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
d) sarà tra smesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
e) sarà trasmesso in copia all’Ente Parco Nazionale del Gargano, con sede in Monte Sant’Angelo (FG), via
Sant’Antonio Abate n. 121.
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g) sarà di sponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
h) è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Luca LIMONGELLI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 21
dicembre 2017, n. 351
D.D n 24 del 22/03/2017 “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore produttivo della
mitilicoltura pugliese - Ex Art. 26, L.R. N. 1 Del 15/02/2016”IMPEGNO delle somme a favore delle Ditte
relative alle domende ammissibili.
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. Legs. 165/01;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Francesco Bellino (Responsabile P. O. “Raccordo Funzionale
alle attività della Pesca”) dalla quale emerge quanto segue:
Vista la Legge Regionale del 15 febbraio 2016, n. l recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”
che stabilisce, all’art. 26 “Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”, di sostenere il settore produttivo della
mitilicoltura assegnando, per l’esercizio finanziario 2017, una dotazione finanziaria, in termini di competenza
e cassa, di euro 1 milione;
Visti, in particolare:
−− Il comma 2 del citato articolo 26 il quale stabilisce che l’accesso al sostegno economico in questione sia
regolato con apposito avviso pubblico, in cui siano specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere
il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza;
−− Il comma 3 del citato articolo, il quale assegna priorità all’esercizio dell’impresa in territori colpiti da
fenomeni di inquinamento delle acque derivanti dalle attività industriali e la presenza di fenomeni
stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura.
Vista la Determinazione, n 54 del 22/03/2017, del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, con la quale è:
−− stato approvato l’Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore produttivo della
mitilicoltura pugliese - ex art. 26, l.r. n. 1 del 15/02/2016 per l’annata 2017;
−− stata effettuata la prenotazione di spesa sul capitolo 115035 “fondo di solidarietà della pesca e
dell’acquacoltura “per la somma di € 500.000,00;
−− stata effettuata la prenotazione di spesa sul capitolo 115031 ” lnterventi regionali in favore dei produttori
della pesca, dell’acquacoltura e delle acque interne.” per la somma di € 500.000,00
Vista la Determinazione, n. 283 del 29/11/2017, con la quale sono stati approvati gli elenchi delle domande
non ricevibili, ammissibili, e non ammissibili.
Considerato che: con delle prime due fasi istruttorie sono state determinate le somme massime ammissibili
ad aiuto per concessione e per ditta, in base a quanto previsto dal bando ed indicate nell’allegato A;
Ritenuto di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 845 910,53 in favore delle ditte
ammesse agli aiuti, come riportato nell’allegato A
Tutto ciò premesso, si propone di impegnare
• la somma di € 500.000,00 a valere sul cap. 115035;
• la somma di € 345.910,53 a valere sul cap. 115031;
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a favore delle ditte ammesse agli aiuti, come riportato nell‘allegato A
VERIFICA Al 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 196/03 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 successive modificazioni e integrazioni.
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VISTO:  di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Luca LIMONGELLI
Preso atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e
ritenuto di dover provvedere in merito
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
DETERMINA
1. di impegnare:
• la somma di € 500.000,00 a valere sul cap. 115035;
• la somma di € 345.910,53 a valere sul cap. 115031;
a favore delle ditte ammesse agli aiuti, come riportato nell’allegato A;
2. di dare atto che con successivo atto dirigenziale si provvederà, alla conseguente liquidazione dell’importo
indicato;
3. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte della Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
4. Che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 5 facciate, tutte firmate e vidimate, e dall’allegato A composto n. 2 facciate, firmate
e vidimate;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
d) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
e) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
g) è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Dott. Luca LIMONGELLI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETE SOCIALI
19 gennaio 2018, n. 10
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017. A.D. n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane
per il rafforzamento degli Uffici di Piano”. A.D. 781/2017 di Approvazione elenchi domande ammissibili a
valutazione. Rettifica esito candidati ammessi e non ammissibili per integrazione atti.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.  R. n. 7 /1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7 /1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria- oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1°  aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

VISTI:
−− la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 e s.m.i., “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale
attiva”,
−− il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 di disciplina del ReD;
−− la l. n. 33/2017;
−− il D.Lgs. n. 147/2017.
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PREMESSO CHE:
−− Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale tra tutte
le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti territoriali per la
gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro,
nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e ANCI
Puglia per l’attuazione del ReD, è  stato approvato lo schema di convenzione fra ciascun Ambito territoriale
aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività endoprocedimentali connesse
al potenziamento di selezione delle risorse umane da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali
per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso
n. 3/2016 dell’ AdG PON Inclusione 2014-2020;
−− Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni di delega con
ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento attuativo;
PRESO ATTO CHE:
−− con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come da
allegato A allo stesso provvedimento amministrativo
−− con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare con
riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”, “ammissibili
con riserva” e “non ammissibili”
Rilevato che, per mero errore materiale, in sede di determinazione dell’esito istruttorio, la procedura
informatica NON ha registrato:
a) per n. 11 candidati/profili di candidatura, come di seguito individuati, la presenza di cause di non
ammissibilità restituendo per le stesse esito di AMMISSIBILITA’ in luogo dell’esito NON AMMISSIBILITA’
alla fase di valutazione da parte delle competenti Commissioni Provinciali:

b) per n. 1 candidato, come di seguito individuato, l’esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA’ CON
RISERVA” :

c) per n. 34 candidati come di seguito individuati, l’esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA”

3276

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

Ritenuto pertanto necessario, fatti salvi gli esiti di eventuali si ulteriori controlli come previsti dall’Avviso
pubblico e dal Regolamento Regionale n. 17/2006, procedere, in autotutela, alla rettifica dei nominativi dei
candidati ammessi e dei candidati non ammessi come individuati negli elenchi costituenti parte integrante
della A.D. 781/2017 limitatamente ai suddetti candidati/profili di candidatura
Verificato che in esito a tale rettifica risultano quindi:
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1. NON AMMISSIBILI alla successiva fase di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo ulteriori n. 10
candidature al profilo D/INS_LAV /1 ed ulteriore n. 1 candidatura al profilo di D/EDU/1;
2. AMMISSIBILE CON RISERVA alla successiva fase di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo n.1 ulteriore
candidato per entrambi i profili di candidatura D/AMM_INF/1 e D/INS_LAV/1;
3. AMMISSIBILI alla successiva fase di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo ulteriori n. 32 candidati
per il profilo di D/EDU/1 e ulteriori n. 2 candidati per entrambi i profili di candidatura D/EDU/1 e D/
AMM_INF/1;
Rilevato altresì che in data 16 gennaio 2018 è stata trasmessa a mezzo posta elettronica e regolarmente
acquisita al protocollo regionale A00-146/2017-01-2018 n. 1864, comunicazione di rinuncia del candidato
corrispondente al codice pratica M9PRHD1.
Tanto premesso e considerato, si ritiene necessario disporre con il presente atto dirigenziale la presa d’atto
e approvazione delle suddette rettifiche con la contestuale trasmissione a lnnovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione della su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione
individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonchè la
notifica per la parte di competenza alle rispettive Commissioni provinciali, per il seguito dei lavori.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
−− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
−− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
−− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della rinuncia alla candidatura da parte del candidato corrispondente al codice
pratica M9PRHD1, giusta comunicazione trasmessa in data 16 gennaio 2018 a mezzo posta elettronica,
regolarmente acquisita al protocollo regionale A00-146/2017-01-2018 n. 1864;
3. di prendere atto che, per mero errore materiale, in sede di determinazione dell’esito istruttorio, la
procedura informatica non ha registrato per n. 11 candidati/profili di candidatura, la presenza di cause di
non ammissibilità restituendo per le stesse esito di AMMISSIBILITA’ in luogo dell’ esito NON AMMISSIBILITA’;
per n. l candidato ha registrato esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA’ CON RISERVA” ;
per n. 34 candidati ha registrato esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA;
4. di procedere, in autotutela, alla rettifica dell’esito istruttorio approvato con A.D. 781/ 2017 limitatamente
ai profili di candidatura di seguito riportati, come a fianco di ciascuno segnato:
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5. di disporre la comunicazione ai candidati interessati della rettifica dell’esito istruttorio intervenuta per
effetto del presente atto, da effettuarsi a mezzo sms e posta elettronica ai recapiti indicati in domanda
6. di disporre l’invio a mezzo Raccomandata A.R. di apposita comunicazione contenente i motivi che hanno
determinato l’esclusione per i candidati divenuti non ammissibili e l’invio di richiesta di regolarizzazione
della posizione del candidato ammesso con riserva stabilendo che la stessa che dovrà essere trasmessa
entro il termine perentorio di 10 giorni dieci giorni dall’invio della richiesta
7. di disporre, altresì, la trasmissione del suddetto elenco a lnnovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione
della rettifica degli esiti su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione
individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché
notifica per la parte di competenza alle rispettive Commissioni provinciali, per il  seguito dei lavori;
8. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
9. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
10.  Il presente provvedimento:
−− sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematica della Regione;
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
 9.  Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è  adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 16 gennaio 2018,
n. 6
D.D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.1 “Buoni
Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione dei Progetti Attuativi e dei
Quadri Economici degli Ambiti territoriali sociali. OTTAVO Gruppo.
La Dirigente della Sezione
−−
−−
−−
−−
−−

−−

−−
−−

−−

−−
−−

−−

−−

−−
−−

visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /1997;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state
individ uate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali su l fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s. m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR- FSE 2014 - 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017,
la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa all’erogazione
di Buoni servizio per minori;
richiamata la D.D. n. 529 del 31.07.2017 con la qua le la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX - Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria, responsabile del procedimento amministrativo, rileva
quanto segue

Premesso che:
−− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M20P002) adottato dalla Commissione
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europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’ attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’ inclusione sociale;
Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cu i all’Azione 9.7 deii’OT IX- PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di va lutazione di priorità delle domande;
con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’ iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n.4/2007
b.   centro ludico per la prima infanzia di cu i al l’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai “Buoni servizio per l’ infanzia e per l’adolescenza”, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2017;
con la richiamata D.G.R. n. 1371/2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al Bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l. r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m. i., destinando la complessiva somma di Euro 33 .050.000,00 ai SOGGETII BENEFICIARI dell’ intervento
previsto dalla Sub azione 9.7.1- Azione 9.7 OT IX del PO FSE 2014/2020;

DATO ATTO CHE:
−− ai fini dell’attuazione della Misura, i Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali, ovvero i Consorzi
tra comuni sono considerati SOGGETII BENEFICIARI titolari di funzioni di selezione dei destinatari finali
e di pagamento per le operazioni effettuate, nonché responsabili della gestione e del monitoraggio degli
interventi di che trattasi;
−− con determinazione dirigenziale n. 865 del 15 settembre 2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi,
il riparto delle risorse FSE per il periodo 2017/2018, lo schema di Progetto Attuativo e lo schema di
Disciplinare di attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti stessi, a seguito dell’approvazione degli
Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017;
−− come stabilito all’art. 8 dell’Avviso n. 1 e n. 2/2017 al fine di dare avvio della procedura l’Ambito territoriale
sociale deve procedere con l’ inoltro per pec di un Progetto Attuativo, nel quale viene definito il riparto
delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con sede operativa sulla base
della programmazione degli interventi da attuare sul territorio di competenza;
−− con determinazione dirigenziale n. 934 dell’11 ottobre 2017 è stato modificato il piano di riparto delle
risorse FSE per il periodo 2017/2018, ex Allegato 3 alla D.D. n. 865 del 15.09.2017;
−− con determinazione dirigenziale n. 964 del 17/10/2017 è stata approvata una proroga dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande alle ore 14:00 del giorno 16/11/2017 e una proroga alle
unità di offerta a procedere con gli abbinamenti alle ore 14:00 del giorno 01/12/2017;
−− con determinazione dirigenziale n. 1035 del 14/11/2017 è stata approvata una proroga tecnica dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande alle ore 14:00 del giorno 23/11/2017, conservando il termine
delle ore 14:00 del giorno 01/12/2017 per le unità di offerta al fine di procedere con gli abbinamenti.
RILEVATO CHE:
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−− alla data di adozione del provvedimento n. 1102 del 29/11/2017 risultavano pervenuti i Progetti Attuativi,
corredati dei relativi Quadri Economici, degli Ambiti Territoriali di Manduria e Brindisi e che gli stessi non
risultano riportati per mero errore materiale nel richiamato provvedimento;
−− alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo pec i Progetti Attuativi e i
Quadri economici degli Ambiti Territoriali di Andria e Lucera;
−− i Progetti Attuativi e relativi Quadri economici degli Ambiti di Manduria, Brindisi, Andria e Lucera risultano
formalmente corretti;
Tanto premesso e considerato,
−− si ritiene di dover rettificare il provvedimento n. 1102 del 29/11/2017 prevedendo l’approvazione dei
Progetti Attuativi e dei relativi Quadri Economici degli Ambiti Territoriali sociali di Manduria e Brindisi;
−− si ritiene altresì di dover procedere con l’approvazione dei Progetti Attuativi e dei relativi Quadri Economici
degli Ambiti Territoriali sociali di Andria e Lucera.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 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 e s.m.i. 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.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lqs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
−− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
−− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
−− ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di rettificare il provvedimento n. 1102 del 29/11/2017 prevedendo l’approvazione dei Progetti Attuativi e
dei relativi Quadri Economici degli Ambiti Territoriali sociali di Manduria e Brindisi;
3. di approvare i Progetti Attuativi (Allegato 4 della D.D. n. 865/2017) e i relativi Quadri Economici degli
Ambiti territoriali sociali di Andria a Lucera;
4. di provvedere entro gg. 7 alla sottoscrizione del Disciplinare (Allegato 5 della D.D. n. 865/2017) con gli
Ambiti territoriali sociali di Andria e Lucera;
5. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

d.
e.
f.
g.
h.
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sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
è composto da n. 5 pagine;
è adottato in originale.

La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
                                                                                                                             Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 18 gennaio 2018,
n. 9
D.D. n.1235 del 13/12/2016 - “Istituzione gruppi di lavoro c/o Sezione PSB in materia di Acque destinate al
consumo umano, Acque di Piscina, Malattie Infettive, Medicina dei Viaggi, Medicina dello Sport e Polizia
Mortuaria”. Modifica e Integrazione D.D. n° 1173 del 11/12/2017 in materia di Medicina dello Sport.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7 /1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “ Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016 n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tut t i, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 997 del 23 dicembre 2016 di istituzione dei Servizi della Giunta
Regionale
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al dott. Antonio Tommasi;
Vista la D.D. n.323 del 24.9.2015 di conferimento dell’ incarico di A. P. “ Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale,
Sorveglianza epidemiologica”
Vista la D.D. n. 436 del 13 aprile 2017 relativa alla micro-organizzazione della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “ Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale, Sorveglianza
Epidemiologica”, confermata dal Dirigente del Servizio “Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro”,

 riceve la seguente relazione:
Con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 13.1 2.2016 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
ha previsto, nell’ottica dell’armonizzazione delle attività istituzionali finalizzate ad uniformare le procedure
di tipo tecnico-scientifico sull’ intero territorio regionale, l’istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, anche
in materia di Medicina dello sport, con il precipuo compito di espletare le funzioni di vigilanza e controllo
come previsto dal regolamento regionale n.7 del 9.4.2014, art.12, sul possesso dei requisiti richiesti dalla
L. R. 18/2013 per l’autorizzazione all’esercizio per i medici specialisti certificatori , dalla intervenuta L.R. 9/
2017 e dal R.R. 3/2010 sui requisiti minimi per l’autorizzazione della struttura presso la quale operano gli
stessi. Tanto in coerenza con quanto riportato nella Circolare ministeriale 18.3.96, n.500.4/MSP/CP/643 che
individua le figure professionali idonee all’espletamento di tali funzioni in materia di controllo. Il Gruppo di
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lavoro avrà anche il compito di proporre alla struttura regionale amministrativa l’attuazione di idonee misure
di semplificazione delle procedure sulla base delle esigenze che potranno emergere nell’attuazione delle
norme regionali vigenti, nonché l’emanazione di linee guida e/o indirizzi operativi che riterrà necessari al fine
di rendere omogenee le modalità di rilascio della certificazione medico-sportiva per agonisti e non.
Per tale Gruppo di Lavoro, la richiamata Determinazione dirigenziale n.1235/2016 e la su citata Circolare
Ministeriale, hanno previsto il coinvolgimento delle seguenti professionalità:
•
•
•
•

N. 2 rappresentanti della Regione
N. 1 rappresentante dell’ordine dei medici di Bari
N. 1 rappresentante della FMSI regionale
N. 1 rappresentante del CONI regionale

Con Determina Dirigenziale n° 1173 del ll/12/2017 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha
costituito il Gruppo di Lavoro Regionale in materia di “Medicina dello Sport” come di seguito riportato:
−− Il Dirigente pro-tempore del Servizio “Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” o suo
delegato - Regione Puglia (Responsabile del GdL)
−− Dott. Giuseppe Di Vittorio -ASL BA in distacco presso la Regione Puglia (UPG)
−− Dott. Angelo Giliberto - CONI Puglia
−− Dott. Domenico Accettura - FMSI Puglia
Con Nota Prot. n° 5335 del 15/12/2017 il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I. Puglia) ha
comunicato il nominativo del proprio referente come di seguito riportato:
−− Dott. Antonio Milano - S.N.A.M.I. Puglia
Con Nota Prot. 001/DA/gm del 10/01/2018 l’Ente FMSI Puglia ha comunicato le dimissioni del Dott. Domenico
Accettura, quale componete del Gruppo di Lavoro in Materia di Medicina dello Sport, indicando in sostituzione,
come proprio referente, il Dott. Prisco Patrizio Petti.
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell‘atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Dichiarazioni:
• Non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del DURC e per l’applicazione delle norme sulla tracciabilità
dei pagamenti, art.3 L.136/2010;
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. “Igiene,
Sanità pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica”, confermata dal Dirigente del Servizio
“Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”;
• richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4.2.1997, n.7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di modificare e integrare il Gruppo di Lavoro regionale in materia di “Medicina dello sport”, come di
seguito riportato:
−− Il Dirigente pro-tempore del Servizio “Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” o suo
delegato - Regione Puglia (Responsabile del GdL)
−− Dott. Giuseppe Di Vittorio -ASL BA in distacco presso la Regione Puglia (UPG)
−− Dott. Angelo Giliberto- CONI Puglia
−− Dott. Prisco Patrizio Petti - FMSI Puglia
−− Dott. Antonio Milano- S.N.A.M.I. Puglia
3. di dare atto che il Gruppo di Lavoro assolve alle funzioni e ai compiti di proporre l’emanazione di documenti
di indirizzo e rappresentare gli organismi di riferimento regionale per il territorio, nonché di svolgere
attività di monitoraggio e controllo sull’osservanza delle norme di cui alla L.R. 18/2013, al R.R. 7/2014 e sul
possesso dei requisiti minimi delle strutture sanitarie di cui alla L. R. 9/2017 e R.R. 3/2010;
4. di stabilire che detto Gruppo di Lavoro sarà operativo nell’attuale composizione per la durata di 3 anni,
eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di stabilire che non saranno consentite più di tre assenze alle riunioni del Gdl, pena la sostituzione d’ufficio
da parte di questa Amministrazione e che, al fine di assicurare il corretto e proficuo funzionamento del
Gdl, non è ammessa alcuna modalità di delega in sostituzione del componente titolare;
6. di stabilire che la partecipazione al citato Gruppo di Lavoro non comporta alcuna corresponsione di gettoni
di presenza, compenso o emolumento di alcun genere, neppure a titolo di rimborso spese;
7. di stabilire che il coordinamento ed il supporto amministrativo alle attività del Gruppo di Lavoro sia fornito
dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere della Regione Puglia, presso la cui sede si svolgeranno le sedute dei Tavoli di lavoro;
8. di disporre la notifica del presente provvedimento da parte della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere alle parti interessate;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
                                                                                                                        Dott. ssa Francesca ZAMPANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  5 dicembre 2017, n. 1797
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.9 – DGR 1025 del 27/06/2017 Avviso pubblico n. 4/
FSE/2017 “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore”. Integrazione DD
n. 1764 del 21.11.2017 “Approvazione elenco Organismi formativi autorizzati all’erogazione di formazione
rivolta ai percettori di cassa integrazione guadagni a zero ore”.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Paola Riglietti:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Visti gli artt. 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. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficia le 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 DGR n. 1025 del 27 giugno 2017 che ha approvato lo Schema di Avviso pubblico per lavoratori in
cassa integrazione guadagni a zero ore, nonché la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.;
Visto l’Atto del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, n. 1166 del 08/08/2017 con il quale
è stato approvato l’Avviso n. 4/FSE/2017, formulato in coerenza con l’obiettivo tematico VIII del PO Puglia
FESR-FSE 2014-2020, le cui attività rientrano nell’ambito dell’Asse VIII, Azione 8.9;
Visto l’Atto del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1526 del 05/10/2017 con il quale è
stata effettuata una modifica al paragrafo F) dell’Avviso, non consentendo la candidatura a catalogo di attività
formative che rientrino tra quelle obbligatorie per disposizioni normative nazionali nonché la modifica
relativa alle date di apertura e di chiusura delle diverse fasi del bando al fine di consentire agli Organismi
formativi di riproporre nuovi percorsi in egual numero rispetto a quelli che per le predette caratteristiche
siano stati dichiarati inammissibili dalla Sezione Formazione Professionale;
Visto l’Atto del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1601 del 20/10/2017 con il quale
è stato il Nucleo per l’istruttoria delle istanze di candidatura per l’attivazione dei percorsi formativi;
Visto l’Atto del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, n. 1764 del 21/11/2017 pubblicato
sul BURP n. 135 del 30.11.2017 con il quale è stato approvato elenco degli Organismi formativi autorizzati
all’erogazione di formazione rivolta ai percettori di cassa integrazione guadagni a zero ore.

Considerato che
• l’Organismo formativo AIM 2001 in data 31.10.2017 (prot. n. 13897 del 02.11.2017) ha presentato ricorso
avverso la procedura telematica che non consentiva loro di completare la rich iesta di attivazione dei singoli
corsi entro il termine fissato dall’avviso n. 4/FSE/2017 alle ore 14.00 del 27.10.2017;
• sulla base delle verifiche effettuate dagli Uffici, è emerso che la piattaforma rinviava l’Organismo formativo a
variare nella procedura di accreditamento i dati della scheda Soggetti motivo per il quale la stessa piattaforma
non consentiva il caricamento dell’allegato 3 (passaggio obbligatorio per completare la procedura);
• la suddetta variazione non è prevista obbligatoriamente nella procedura di accreditamento bensì
esclusivamente nell’iter procedurale pubblicato nella pagina-sezione Procedura Telematica dell’Avviso in
questione.
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso presentato dall’Organismo formativo AIM 2001, così come
comunicato con nota all’ente il 29.11.2017 (prot. n. 14769), si è provveduto con il supporto del Servizio
Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema puglia a trasmettere l’istanza di candidatura del suddetto ente nella
piattaforma.
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Verificata preliminarmente l’ammissibilità della candidatura dal Responsabile del Procedimento, il Nucleo ha
proceduto all’istruttoria dell’istanza attraverso la procedura informatizzata.
Preso atto della nota trasmessa dal Nucleo (prot. n.14959 del 04.12.2017 ) con la quale, a seguito della
valutazione della candidatura pervenuta dall’ente AIM 2001, e tenuto conto altresì della integrazione richiesta
in fase di istruttoria, ha comunicato l’esito positivo della  suddetta candidatura trasmettendo, ad integrazione
della nota del 20/11/2017 (prot. 0014374), n. 2 verbali in originale inerenti i lavori del Nucleo.
Tanto premesso con il presente atto si ritiene opportuno:
−− autorizzare l’organismo formativo AIM 2001 all’esito dell’istruttoria ad attivare un’offerta formativa sul
catalogo regionale;
−− di integrare l’elenco degli organismi formativi autorizzato con A.D. n. 1764 del 21/11/2017.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 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 D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
−− di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
−− di dare atto dell’accoglimento del ricorso avanzato dell’Organismo AIM 2001;
−− di dare atto che alla data 29/11/2017, con il supporto del Servizio Tecnico, la candidatura del suddetto ente
risultava pervenuta e protocollata nella piattaforma Sistema Puglia;
−− di autorizzare l’ Organismo formativo di cui sopra all’esito dell’istruttoria, ad attivare un’offerta formativa
sul catalogo regionale come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−− di dare atto che l’Organismo formativo di cui all’allegato A dovrà sottoscrivere l’Atto unilaterale d’obbligo
finalizzato a regolare le modalità di attuazione delle offerte formative.
−− di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;
−− di disporre la pubblicazione sul portale www.sistema.puglia.it con valore di notifica all’ interessato;
−− come previsto dall’avviso, la data di pubblicazione del provvedimento di ammissione costituisce il termine
iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio dei trenta
giorni;
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compreso l’allegato, composto di n. 6 pagine:
- 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;
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- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  11 dicembre 2017, n. 1806
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ CRESCERE INSIEME” di
GRAVINA (BA) iscritta al progressivo n. 164 nella Sez. “A”.

Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Visto I’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli,
emerge quanto segue;
La cooperativa sociale “CRESCERE INSIEME” di GRAVINA (BA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1 ° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
Con nota pec n. 11341 del 12/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura” sconosciuto”;
Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “CRESCERE INSIEME” Via Tiziano, 28 - GRAVINA (BA) iscritta al
progressivo n. 164 della sez. “A”.
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art . 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “CRESCERE
INSIEME” Via Tiziano, 28 - GRAVINA (BA) iscritta al progressivo n. 164.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  11 dicembre 2017, n. 1807
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ NEW LIFE” di CAPURSO (BA)
iscritta al progressivo n. 1026 nella Sez. “A”.

Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art . 45 della L.R. n. 10/07;
Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Visto I’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli,
emerge quanto segue;
La cooperativa sociale “NEW LIFE” di CAPURSO (BA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art . 4
della L.R. 1 ° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto , pena la cancellazione dall’albo.
Con nota pec n. 12065 del 27 /09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura “sconosciuto”;
Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “NEW LIFE” Via ORTOLABRUNA, 70 - CAPURSO (BA) iscritta al
progressivo n. 1026 della sez. “A” .
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art . 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “NEW LIFE”
Via ORTOLABRUNA, 70 - CAPURSO (BA) iscritta al progressivo n. 1026.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  11 dicembre 2017, n. 1808
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ LA BOTTEGA DELLA FANTASIA”
di LATIANO (BR) iscritta al progressivo n. 1085 nella Sez. “A”.

Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art . 45 della L.R. n. 10/07;
Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Visto I’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli,
emerge quanto segue;
La cooperativa sociale “BOTTEGA DELLA FANTASIA” di LATIANO (BR), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 1 ° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez.
“A”;
All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto , pena la cancellazione dall’albo.
Con nota pec n. 12136 del 28/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura “trasferito”;
Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “BOTTEGA DELLA FANTASIA” Via Virgilio, 17 - LATIANO (BR) iscritta al
progressivo n. 1085 della sez. “A” .
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
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indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art . 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “BOTTEGA
DELLA FANTASIA” Via Virgilio, 17 - LATIANO (BR) iscritta al progressivo n. 1085.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1828
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ BUONAVITA” di GRAVINA (BA)
iscritta al progressivo n. 879 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “BUONAVITA” di GRAVINA (BA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art.
4 della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12496 del 06/10/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ”COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “BUONAVITA“ S.P. 137 PER CORATO KM. 4,800 -GRAVINA (BA) iscritta
al progressivo n. 879 della sez. “A”.

VERIFICA Al SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “BUONAVITA “
S.P. 137 PER CORATO KM. 4,800 -GRAVINA (BA) iscritta al progressivo n. 879.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dels·
comma dell’art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata
e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
 Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1829
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ SPERANZA” di SPONGANO (LE)
iscritta al progressivo n. 1110 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “SPERANZA” di SPONGANO (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art.
4 della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12519 del 06/10/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura” COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “SPERANZA” VIA SAN GIORGIO, 44 -SPONGANO (LE) iscritta al
progressivo n. 1110 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “SPERANZA”
VIA SAN GIORGIO, 44 -SPONGANO (LE) iscritta al progressivo n. 1110.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1830
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “ SOLE E LUNA” di MONOPOLI
(BA) iscritta al progressivo n. 1241 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “SOLE E LUNA” di MONOPOLI (BA),, a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12537 del 07/10/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura” COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa
in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale
delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “SOLE E LUNA” VIA N. BIXIO, 39/A -MONOPOLI (BA) iscritta al
progressivo n. 1241 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “SOLE E
LUNA” VIA N. BIXIO, 39/A -MONOPOLI (BA) iscritta al progressivo n. 1241.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1831
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “NOI PER VOI” di LECCE (LE)
iscritta al progressivo n. 1063 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “NOI PER VOI” di LECCE (LE),, a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4
della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12094 del 28/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” NON RITIRATO”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa
in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale
delle Cooperativa Sociali, della Cooperativa “NOI PER VOI” VIA VECCHIA SURBO, 52- LECCE (LE) iscritta al
progressivo n. 1063 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “NOI PER
VOI” VIA VECCHIA SURBO, 52- LECCE (LE) iscritta al progressivo n. 1063.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1832
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “SI PUO’ FARE” di CANOSA (BT)
iscritta al progressivo n. 1045 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “SI PUO’ FARE” di CANOSA (BT), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art.
4 della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12079 del 28/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” sconosciuto”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “SI PUO’ FARE” VIA G. OSPITALE, 8- CANOSA (BT) iscritta al progressivo
n. 1045 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa ““SI PUO’
FARE” VIA G. OSPITALE, 8- CANOSA (BT) iscritta al progressivo n. 1045.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1833
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “CASA ACCOGLIENZA” di LECCE
(LE) iscritta al progressivo n. 1032 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “CASA ACCOGLIENZA” di LECCE (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi
dell’art. 4 della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12074 del 28/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” sconosciuto”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “CASA ACCOGLIENZA” VIA EUIPPA 18 C/0 STUDIO GRECO & ASS .TI
SAS-LECCE (LE) iscritta al progressivo n. 1032 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “CASA
ACCOGLIENZA” VIA EUIPPA 18 C/0 STUDIO GRECO & ASS .TI SAS-LECCE (LE) iscritta al progressivo n. 1032.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1841
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “CLARISSA” di ARNESANO (LE)
iscritta al progressivo n. 604 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “CLARISSA” di ARNESANO (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4
della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 11372 del 12/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “CLARISSA “ VIA MONTEVERGINE, 4 -ARNESANO (LE) iscritta al
progressivo n. 604 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “CLARISSA “
VIA MONTEVERGINE, 4 -ARNESANO (LE) iscritta al progressivo n. 604.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1842
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “MADI” di BARI (BA) iscritta al
progressivo n. 1044 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “MADI” di BARI (BA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4 della L. R.
1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12078 del 28/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “MADI “ VIA TRIDENTE, 2/F -BARI (BA) iscritta al progressivo n. 1044
della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “MADI “ VIA
TRIDENTE, 2/F -BARI (BA) iscritta al progressivo n. 1044.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1843
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “SILLABANDO” di MESAGNE
(BR) iscritta al progressivo n. 678 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “SILLABANDO” di MESAGNE (BR), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art.
4 della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 11012 del 06/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “SILLABANDO “ LARGO SAN PIO- VIA SANTA ROSA -MESAGNE (BR)
iscritta al progressivo n. 678 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.

3314

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “SILLABANDO
“ LARGO SAN PIO- VIA SANTA ROSA -MESAGNE (BR) iscritta al progressivo n. 678
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1844
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “IL MONDO DI PETER PAN” di
RUVO DI PUGLIA (BA) iscritta al progressivo n. 1069 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “IL MONDO DI PETER PAN” di RUVO DI PUGLIA (BA), a seguito di richiesta veniva
iscritta, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 12107 del 28/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “IL MONDO DI PETER PAN “ VIA CORATO, 1 -RUVO DI PUGLIA (BA)
iscritta al progressivo n. 1069 della sez. “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “IL MONDO
DI PETER PAN “ VIA CORATO, 1 -RUVO DI PUGLIA (BA) iscritta al progressivo n. 1069.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  15 dicembre 2017, n. 1845
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall’Albo Regionale della Cooperativa sociale “LACIO DROM” di VEGLIE (LE)
iscritta al progressivo n. 837 nella Sez. “A”.
Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione
• 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• Vista la Legge n. 381/91”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto la L.R. n. 21/93 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge
8.11.1991 n. 381”Disciplina delle Cooperative Sociali”;
• Visto l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del
Servizio;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli ,
emerge quanto segue;
• La cooperativa sociale “LACIO DROM” di VEGLIE (LE), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell’art. 4
della L. R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. “A”;
• All’atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l’obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata
sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio
offerto, pena la cancellazione dall’albo.
• Con nota pec n. 11184 del 08/09/2017,rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l’invio
della documentazione prevista, pena la revoca dell’iscrizione.
• Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata ritornata al mittente con la
dicitura ” COMPIUTA GIACENZA”;
• Considerato quanto sopra, ed essendo abbondantemente trascorso il termine concesso per l’invio della
documentazione richiesta, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in
materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L. R. n. 21/93, la cancellazione dall’Albo Regionale delle
Cooperativa Sociali, della Cooperativa “LACIO DROM “ VIA CROCEFISSO, 3 -VEGLIE (LE) iscritta al progressivo
n. 837 della sez. “A”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’a lbo, 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.S/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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
DETERMINA
•  di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di cancellare dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. “A”, per inosservanza della
prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa “LACIO DROM
“ VIA CROCEFISSO, 3 - VEGLIE (LE) iscritta al progressivo n. 837.
• di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5°
comma dell’art. 6 della L. R. n. 7/97, e al solo fine della raccolta;
• di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di
entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L. R. n. 13/94- art. 6 come notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo an line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Cooperazione;
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  11 gennaio 2018, n. 22
DGR n. 2310 del 28/12/2017: Approvazione di Schema di “AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SPAZI DI COWORKING ”. Approvazione Avviso.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 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. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la DGR n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di Schema di “Avviso pubblico

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di CoWorking”;
Vista la relazione di seguito riportata:
La programmazione regionale, in un’ottica di innovazione delle politiche attive del lavoro da attuare
nella realtà economica pugliese, ritiene opportuno sostenere la diffusione del modello di co-working, che
rappresenta una modalità di lavoro in forte espansione.
Al fine di accrescere e diversificare le competenze professionali dei cittadini pugliesi in difficoltà
occupazionale, la Regione Puglia riconosce e promuove lo strumento del co-working, quale modalità
alternativa e innovativa di organizzazione dell’attività lavorativa in grado di offrire ai lavoratori/lavoratrici
che intendano avviare o consolidare percorsi di auto imprenditorialità nuove opportunità di inserimento
nel mercato del lavoro, rispondenti ai rapidi mutamenti del mondo del lavoro, sempre più caratterizzato
da esigenze di elevata flessibilità dell’attività lavorativa. A tale scopo, la misura che si intende sperimentare
è quella della costituzione di un Elenco di fornitori, sul territorio pugliese, di spazi di co-working,  per tali
intendendosi luoghi, servizi e strumenti di lavoro in condivisione che favoriscano il crearsi di proficue relazioni
personali e professionali anche tra operatori che, pur provenendo da settori economici differenziati, hanno
la possibilità di riconoscersi in una comunità di professionisti aperta alla collaborazione, allo scambio di
esperienze e conoscenze specifiche, e a tutte le forme di interazione che offrano spunti per iniziative concrete,
dirette alla realizzazione di  progetti imprenditoriali, comuni o non.
A tale scopo, con Deliberazione n. 2310 del 28/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
“Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori
di spazi di Co-Working”.
Il risultato atteso è quello di incrementare le opportunità di partecipazione ad un mercato del lavoro
sempre più competitivo, favorendo l’accesso, da parte degli utenti, a spazi fisici, servizi e attrezzature di lavoro
condivisi resi disponibili da soggetti in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi idonei.
     Tanto premesso, col presente atto si procede all’adozione dell’“Avviso Pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Co-Working”, di cui all’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
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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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 e s.m.i. 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 D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
di approvare l’“Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un
Elenco di fornitori di spazi di Co-Working”, di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

-

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, comprensivo dell’Allegato  A) e composto da
complessive n. 20 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e  Lavoro

Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ALLEGATO A

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione,Formazione e Lavoro
Sezione Promozione e Tutela del lavoro

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI DI
SPAZI DI CO-WORKING

1
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Premessa
Il co-working rappresenta una modalità di lavoro in forte espansione, anche alla luce del
fatto che il numero di freelance, di startup e professionisti è in continua crescita ed è
multitasking: incubatore di sviluppo, economia, professionalità, welfare.
L’affermarsi di tale formula di “condivisione del lavoro”, soprattutto nell’ambito delle
tipologie di lavori flessibili sempre più ricorrenti sul mercato del lavoro, si deve al mutato
approccio alla dimensione lavorativa complessivamente intesa, ossia non solo come
trasformazione dei contenuti dell’attività di lavoro, ma anche e soprattutto quale
superamento dei luoghi tradizionali, “gli uffici”, a ciò deputati.
Co-working è dunque sì sinonimo di “spazi diffusi”, ossia di ambienti di lavoro in
condivisione, materiali e attrezzature comuni, ma non solo, comprendendo anche e
soprattutto il “fare rete” e il creare nuove e impreviste sinergie, consentendo ai co-workers
di intessere relazioni proficue con altri soggetti provenienti da settori differenziati che a
diverso titolo operano nel mondo del lavoro.

A) Obiettivi generali e finalità dell’intervento
L’obiettivo che si propone il presente Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse è quello
di promuovere e favorire, attraverso lo strumento del co-working, nuove modalità di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro in grado di offrire l’opportunità di acquisire, accrescere e
condividere competenze professionali adeguate ai lavori del futuro, e luoghi che sviluppino la
capacità di flessibilità adeguata ai rapidi e difficili cambiamenti del mondo del lavoro.
All’interno dei co-working agiscono persone esperte che insieme agli strumenti e attrezzature di
lavoro, mettono a disposizione il proprio bagaglio di competenze e conoscenze.
La Regione Puglia intende riconoscere e valorizzare il co-working quale modalità innovativa di
organizzazione dell’attività di lavoro autonomo basata sulla condivisione degli spazi, sul crearsi di
3
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relazioni e sullo scambio reciproco di informazioni, conoscenze e competenze professionali
diversificate, al fine di superare le criticità derivanti dall’avvio o dal consolidamento di un’attività di
impresa e sostenere così la realizzazione di validi progetti imprenditoriali.
L’intervento messo in campo con il presente Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse ha il seguente obiettivo:
- costituzione di un elenco di soggetti fornitori di spazi/servizi di co-working, per tali
intendendosi: l’utilizzo di postazioni di lavoro, di spazi, servizi e attrezzature da lavoro
comuni, domiciliazione postale e legale, fax service, spazio ristoro, l’uso di WIFi e fibra
ottica, o altri ulteriori strumenti messi a disposizione dei fruitori.

B) Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura
Possono proporre istanza di candidatura per l’inserimento nell’Elenco suindicato i soggetti
che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno in possesso dei seguenti
requisiti:
• essere soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o essere associazioni iscritte all’Agenzia
delle Entrate;
• prevedere l’attività di co-working fra quelle menzionate nell’atto costitutivo e/o statuto;
• avere sede operativa, nella quale verranno erogati i servizi di co-working, nel territorio
della Regione Puglia;
• dimostrare, se trattasi di imprese, di trovarsi in stato di regolare attività e non trovarsi in
condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2,
punto 18) del Regolamento CE n. 651/2014 e ai sensi degli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244
del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
• essere in regola con le prescrizioni normative in materia fiscale e contributiva, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, nel caso di soggetti
iscritti nel registro delle imprese, con le disposizioni normative che disciplinano l’esercizio
delle attività commerciali.

4
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Tutti i soggetti suindicati, per risultare idonei all’inserimento nell’Elenco, dovranno inoltre
attestare di avere la disponibilità di spazi/servizi di co-working aventi le seguenti
caratteristiche:
▪ numero di postazioni lavorative destinate ai coworkers non inferiori a 8, conformi alle
prescrizioni in materia di accessibilità alle persone con disabilità e dotate di un sistema
informativo comune con connettività a banda larga e/o wi-fi;
▪ aree comuni dedicate all’utilizzo di attrezzature e servizi di supporto (fax e stampanti
condivisi), di sala riunioni e di spazi di ristoro, fruibili dai coworkers;
▪ titolarità di un sito web che illustri le caratteristiche dello spazio, i servizi e le iniziative
offerti, gli orari di apertura nonché le tariffe applicate;
Le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente paragrafo o non
in possesso dei requisiti prescritti saranno considerate inammissibili ed escluse.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà costituire oggetto di dichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/00, in conformità al format di cui all’Allegato 1).
Il soggetto richiedente dovrà possedere i requisiti indicati nel presente paragrafo alla data di
presentazione della domanda. Eventuali successive variazioni che comportino il venir meno
dei requisiti dichiarati alla data di presentazione della domanda dovranno essere
tempestivamente comunicate alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; i soggetti inseriti
nell’Elenco hanno comunque l’obbligo di comunicare, in relazione alla sede di co-working
indicata, ogni altra eventuale variazione dei dati forniti in sede di domanda.
Le istanze di candidatura saranno esaminate, in relazione al possesso dei requisiti di
ammissibilità prescritti, da un apposito Nucleo di valutazione nominato dal dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

C) Modalità di presentazione delle istanze di candidatura
L’istanza di candidatura dovrà essere trasmessa alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
della Regione Puglia secondo le modalità di seguito descritte.
La domanda di candidatura con l’allegata documentazione di cui al par D), dovrà essere
inviata esclusivamente tramite:
5
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• propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di
seguito indicato: coworking@pec.rupar.puglia.it
Il soggetto firmatario è invitato a verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte
dell’Amministrazione acquisendo la ricevuta di avvenuta consegna della PEC di trasmissione
dell’istanza.
Nel campo oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro – “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione
dell’Elenco di fornitori di spazi di co-working”.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi, ritardi,
problemi tecnici o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che
impediscano la trasmissione dell’istanza nel rispetto dell’esclusiva modalità di presentazione
stabilita dal paragrafo C) della presente manifestazione di interesse.
Le domande di candidatura pervenute con modalità diverse da quella indicata nel presente
paragrafo saranno considerate inammissibili.

D) Documenti da allegare all’istanza di candidatura
L’istanza di candidatura dovrà:
· essere presentata in bollo da euro 16,001 (salva l’indicazione della normativa di
riferimento in caso di esenzione), secondo il modello di cui agli Allegati 1) e 2);
· essere sottoscritta,con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto richiedente
con allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità;
· essere corredata della copia dell’atto costitutivo e/o statuto dell’impresa o associazione
candidata.
E) Requisiti di ammissibilità dell’istanza di candidatura
L’istanza di candidatura all’inserimento nell'Elenco presentata sarà ammissibile se rispetterà le
seguenti condizioni:
1. sarà presentata e sottoscritta con firma digitale da soggetto in possesso dei requisiti di cui al
1

Tale adempimento viene assolto mediante l’acquisto della marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che
rilascia la marca dotata di numero di identificazione. L’applicazione della marca da bollo sulla richiesta di ammissione dovrà essere effettuata inserendo
il numero e la data della marca da bollo nell’apposito campo della domanda.

6
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Paragrafo B e corredata da copia chiara e leggibile del documento di identità in corso di validità
del legale rappresentante;
2. sarà trasmessa esclusivamente secondo la modalità di cui al paragrafo C;
3. sarà completa dei dati e documenti indicati al paragrafo D.
Nel corso della verifica di ammissibilità, in caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione delle dichiarazioni o dei documenti prodotti, l’Amministrazione, prima della formale
esclusione dell’istanza, si riserva di richiedere le informazioni o i chiarimenti necessari ai fini del
l’integrazione dei dati carenti.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla
ricezione della richiesta di integrazione, l’istanza di candidatura sarà dichiarata inammissibile.
I soggetti le cui domande risulteranno ammissibili andranno a costituire l’Elenco di fornitori di spazi
di co-working.
F) Tempi ed esiti delle istruttorie
Con Atto Dirigenziale pubblicato sul BURP, sarà approvato periodicamente l’elenco di
fornitori di spazi di co-working e l’elenco dei soggetti non ammessi con l’indicazione dei
relativi motivi di esclusione.
Operando la presente manifestazione di interesse secondo la modalità a sportello, con
successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’aggiornamento dell’Elenco approvato
sulla base delle ulteriori istanze di candidatura pervenute, secondo l’ordine cronologico di
arrivo.
La data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di approvazione dell’Elenco
costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il
termine perentorio di gg. 30 (trenta).
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.
La pubblicazione dell’Elenco come sopra descritta varrà come notifica per tutti i soggetti
interessati; non si procederà ad alcuna comunicazione individuale ai soggetti interessati.
L'inserimento nell'Elenco non comporterà il riconoscimento di alcun beneficio economico
in favore dei soggetti ammessi.

7
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G) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati 1) e 2), prodotte in sede di istanza di
candidatura, saranno sottoposte a successivi controlli e verifiche secondo le modalità e
condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Puglia. Sarà
disposta la cancellazione dall’Elenco qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le disposizioni penali
vigenti in materia.

H) Attività di monitoraggio e controllo
Successivamente all’approvazione dell’Elenco, l'amministrazione regionale potrà effettuare
verifiche in ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti che costituiscono i presupposti
necessari per l’inserimento nell'Elenco.
I soggetti inseriti nell’Elenco si impegnano a collaborare nello svolgimento di eventuali
attività di controllo in loco realizzate dalla Regione Puglia finalizzate a verificare l’effettiva
operatività e conformità delle sedi di co-working dichiarate.
Qualora le verifiche evidenzino l’insussistenza od il venir meno delle condizioni previste dalla
presente manifestazione di interesse, ovvero la violazione di specifiche norme,
l’Amministrazione procederà all'esclusione del soggetto dall'elenco.

I) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse
saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità relative al presente
procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dal D.Lgs 30/06/2003, n.196 e
successive modifiche e integrazioni.

L) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente Avviso si dichiara competente esclusivamente
il Foro di Bari.

8
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M) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
è:
REGIONE PUGLIA- Sezione Promozione e Tutela del lavoro - Dirigente Responsabile: dott.ssa
Luisa Anna Fiore
Viale Corigliano 1- zona Industriale – 70132 Bari
Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Pellicciari

N) Informazioni e pubblicità
Il presente avviso, comprensivo degli Allegati 1) e 2), sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia e sarà altresì reperibile sul sito Internet della Regione Puglia, ai seguenti indirizzi:
www.sistema.puglia.it e www.regione.puglia.it

Costituiscono parte integrante del presente avviso:
Allegato 1) - Domanda di candidatura e dichiarazioni;
Allegato 2) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

9
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ALLEGATI

10
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Allegato 1)
DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI
Marca da bollo
Euro 16,00
Data ___/__/____
Alla Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Via Corigliano 1, Z.I.
70123 Bari (BA)
PEC: coworking@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di
soggetti fornitori di Coworking”.
Istanza di candidatura.
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 – 47)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)…………………….………………………………………………………………………….
Nato/a ………………………………………………….Prov…………………..il………………………………………………………………..
Residente

in

…………………………………………………………alla

via……………………………………..n………………..C.F…………………………………………………………………………………………
In qualità di:
rappresentante legale:
•

dell’impresa …................................................................................................

•

dell’associazione…...........................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in
(via)…...........................................................................................................................
(città).........................................(provincia).........................P:IVA/CF………………………………………;

11
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con sede operativa (nella quale ospitare gli spazi di coworking)
(via)….....................................................................................................................................................
(città).........................................(provincia).........................P:IVA/CF………………………………………;
Indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica certificata………………………………………………………………
PRESENTA
Istanza di candidatura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di
fornitori di spazi di Co-working
A tal fine,
DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso
di atti falsi, così come disposto dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000:
(sbarrare il riquadro che interessa)
o

o
o
o
o
-

di essere impresa iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di……………………….al
nr.………………dal…………………………………………………………………………….con
la
seguente
forma
giuridica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ovvero
di essere associazione iscritta all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (………………)
dal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di avere sede operativa (nella quale ospitare gli spazi di coworking) in Puglia;
di avere inserito fra le attività previste nell’atto costitutivo e/o statuto l’attività di coworking;
di essere in regola con le prescrizioni normative in materia:
di esercizio di attività commerciali, qualora esercitate;
fiscale e contributiva;
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DICHIARA, INOLTRE
• (se impresa) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, anche volontaria, di cessazione di attività
o di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato,per qualsiasi reato che
comporti l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• di essere in regola con la certificazione antimafia;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
• di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente;
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• di applicare 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, ove esistente;
• (per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa.
IN RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE 68/99 IN MATERIA DI INSERIMENTO AL LAVORO DEI
DISABILI (barrare il riquadro che interessa):
o
o
o

di non essere tenuta all’osservanza degli obblighi suindicati in quanto ha un numero di dipendenti
inferiore a 15;
di non essere soggetta alla disciplina dettata dalla L. n. 68/1999 in quanto, pur avendo un numero di
dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18.1.2000 ovvero, se
effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
di essere tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in
regola con le stesse.
DICHIARA, ALTRESÌ

• di aver letto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di interesse per la costituzione dell’Elenco
di fornitori di spazi di co-working e di accettarne integralmente i contenuti;
• di essere consapevole che in merito alle dichiarazioni di cui sopra potranno essere effettuati le verifiche di
cui al Par. G dell’Avviso e che le sedi ospitanti gli spazi/servizi di coworking potranno essere oggetto di
verifica e controllo nelle modalità descritte dal Par. H dell’Avviso medesimo.
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.
A tal fine, allega:
- copia dello statuto e/o atto costitutivo dell'impresa o associazione;
- fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente.

Data__________________________

Firma digitale
______________________________
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Allegato 2)
NB. Dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori dell'Ente munito di potere di rappresentanza
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a

_______________________________________________,

nato/a

a

__________________________________, il __________, residente in _________________________________________,
Via ___________________________________________________, n. _______, CF _________________________,
nella qualità di _____________________________________________________________________________________,
- dell’impresa denominata __________________________________________________________________________
- dell’associazione denominata______________________________________________________________________ con
sede legale in _____________________, alla via ___________________________________________, CF/P.IVA
___________________________________________ e sede operativa in_____________________________________,
alla via ________________________________________________________
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 mie 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, nonchè 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;
14
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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 nonchè 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;
•

che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.

Data _________

Firma autografa del sottoscrittore
____________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e successive
modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.
Data _________

Firma autografa del sottoscrittore
___________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  18 gennaio 2018, n. 28
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.
-- Iscrizione nell’albo FORMAMENTIS SOC.COOP C.F. 04009110653 sede ubicata in Bari via Aulisio n.
59/61 per i servizi di BASE e i servizi specialistici “Donne”,”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 Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con  Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate  le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con  determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha  rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016,  il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento  regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso  la  competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,  dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016,   è   stato istituito   l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
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Considerato che:
in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature,   sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
la FORMAMENTIS SOC.COOP , in data 05/10/2017, ha presentato domanda per l’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e servizi specialistici  
“Donne” “Disabili””Migranti” per la sede ubicata in Bari via Aulisio n. 59/61;
il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 22/11/2017 (cfr verb.n.64 /17), esaminata l’istanza, ha
ritenuto la stessa:
1) non conforme a quanto prescritto dall’Avviso con riferimento ai servizi specialistici di
inserimento al lavoro dei migranti, stante il curriculum prodotto per la risorsa umana indicata
quale Esperto junior in affiancamento dell’operatore a  supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti e in ragione di tanto   il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha
notificato comunicazione di cui all’art. 10 bis della predetta legge (cfr. nota del 12/12/2017 prot.
15393).
2) non perfettamente conforme a quanto prescritto dall’avviso in quanto le dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 non risultano corredate del documento di identità del dichiarante e in
ragione di tanto   il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha provveduto a
richiedere le relative  integrazioni (cfr. note del 24/11/2017 prot. 14542 e 14543);
-

entro i termini previsti, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e fornito le integrazioni
richieste;
In data  14.01.2018, il Nucleo di Valutazione , così come previsto dall’Avviso in parola, in relazione ai
servizi di  Base ha concluso positivamente la valutazione delle integrazioni; per i servizi Specialistici
ha valutato negativamente le controdeduzioni relative al servizio di inserimento lavorativo delle
Migranti, e positivamente le integrazioni relative ai servizi inserimento lavorativo delle donne e
disabili (cnf. Verbale n. 69/18)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la FORMAMENTIS
SOC.COOP C.F. 04009110653 sede di Bari via Aulisio n. 59/61 per l’erogazione dei servizi di Base
e servizi specialistici “Donne” e “Disabili” 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.

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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto  in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di accreditare la sede di per l’erogazione dei servizi di Base  e servizi specialistici “Donne” e “Disabili”
FORMAMENTIS SOC.COOP C.F. 04009110653 sede di Bari via Aulisio n. 59/61;
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;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto  della tutela  alla  riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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 relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 5 facciate  ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  18 gennaio 2018, n. 29
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del
29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012.- Approvazione Elenco e assegnazione budget di spesa.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

3340

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

• Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in

data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123
del Regolamento UE n. 1303/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni,

avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con
il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni

organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;

• Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione

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

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

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

02/05/2017, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura nonché i massimali di costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 avente ad oggetto “‘Piano di Attuazione

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

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

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

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

candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
l’Amministrazione regionale ha inserito nell’Albo dei soggetti accreditati n. 24 operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’Piano di Attuazione Regionale’ della

Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
(D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”,
con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città
Metropolitana di Bari/Province pugliesi per la realizzazione delle misure previste dal PAR del Programma
Garanzia Giovani ed ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro, fissando il budget da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando
alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione
di interesse.

• Vista la Determinazione n. 1753  del 14.11.2017Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione

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

• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1846 del 18/12/2017 con cui

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

istituisce il nucleo di valutazione per l’ammissibilità delle candidature proposte.
CONSIDERATO CHE:
in esito al succitato avviso, sono pervenute all’indirizzo pec: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
entro i termini stabiliti dalla Determinazione n. 1753 del 14.11.2017  (ore 13,30 del 4/12/2017 )n. 22
istanze di candidatura presentate da n. 21 organismi
Successivamente, con Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n.1869 del 21/12/2017
sono state apportate delle parziali modifiche all’Avviso di cui alla Determina Dirigenziale n. 1753 del 2311-2017 e sono stati riaperti i termini di presentazione delle candidature. Entro i nuovi termini stabiliti
dalla Determinazione n. 1869 del 21.12.2017  (ore 13,30 del 02/01/2018 )sono pervenute complessive
n. 7 istanze presentate da n. 7 organismi. Si è quindi proceduto alla attività istruttoria, effettuata in data
05.01.2018 dal nucleo di valutazione per l’ammissibilità delle candidature.
A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità è stato redatto e sottoscritto dai funzionari
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interessati un apposito verbale in data 5 gennaio 2018, dal quale risulta che sul totale di nr. 29 istanze
presentate:
- N. 6 Organismi hanno presentato per due volte la propria istanza di candidatura, così come riportato
nell’Allegato “A”tab.1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- N- 15   istanze di candidatura sono state dichiarate ammesse e riportate nell’allegato “B” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- N- 6  istanze di candidatura sono state dichiarate  ammissibili previa successiva integrazione di alcuni
dati risultati carenti o non perfettamente conformi relativamente alla documentazione presentata, 1)
Fondazione consulenti del lavoro limitatamente alla  sede sita in Martina Franca (Ta) Via della Liberta’
2)Dasep sede di Fasano 3) Comune di Bari – Porta Futuro 4)Agenzia formativa Ulisse sede di Lecce 5)
Sudformazione sede di Bari 6) Informa Scarl sede di Bari;
- N. 2 istanze di candidatura sono state dichiarate non ammissibili per le motivazioni analiticamente
riportate nell’allegato “A”tab.2  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990  con note prot. 246- 247- 260250- 251 -252 del 10 gennaio 2018 ha notificato la richiesta di integrazione agli Organismi che hanno prodotto
candidatura non perfettamente conforme.
In data 15 gennaio 2018 il Nucleo di Valutazione si è riunito per la valutazione delle  integrazioni richieste
con le note indicate nel precedente capoverso. A chiusura delle operazioni è stato redatto e sottoscritto
dai funzionari interessati un apposito verbale dal quale risultano ammissibili le n. 6 istanze di candidatura e
riportate nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Dalla documentazione agli atti risulta che tra le risorse per le quali sono state richieste le credenziali di accesso
a Sintesi, sono state individuate anche i “Responsabili della valutazione delle competenze”.
Conformemente a quanto previsto nel paragrafo V.4 dell’Avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015 non sono autorizzate allo svolgimento
delle attività di cui all’Avviso in oggetto le risorse individuate come “Responsabile della Valutazione delle
Competenze” poiché ad oggi la figura non è statta adottata dal sistema di certificazione delle competenze in
via di definizione da parte dell’amministrazione regionale.
L’Addetto all’accoglienza è autorizzato solo per prestazioni inerenti le funzioni di gestione dell’accoglienza e
dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di primo livello. Non è autorizzato
alle attività di Profiling.
Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse allo stato complessivamente disponibili e pari a € 1.495.038,00,
in fase di prima attuazione dell’intervento, l’Amministrazione regionale   intende frazionare l’assegnazione
delle stesse e pertanto il budget fruibile da ogni Organismo autorizzato ai servizi per il lavoro, è determinato
€ 30.000,00 (trentamila euro);
Ogni Organismo può richiedere ulteriori risorse, qualora risulti impegnato l’80% di quelle assegnate,
intendendosi per impegnato la somma spettante in base alle ore lavoro rendicontabili.
L’Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare riprogrammazioni in aumento o in
diminuzione delle risorse complessivamente disponibili al fine di garantire un’allocazione efficiente delle
risorse in funzione del mutato livello di attuazione del Piano regionale della Garanzia Giovani.
Pertanto, con il presente provvedimento, si provvede a:
• prendere atto delle risultanze delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione istituito con
Determinazione n.1869 del 21/12/2017 così come esplicitate negli allegati “A”tab. 1 e tab.2 e “B”,
parti integranti e sostanziali del presente atto;
• autorizzare i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, individuati nell’ allegato “B”, parte integrante  
e sostanziale del presente provvedimento, all’erogazione della  Misura 1-B del Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON IOG (approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e s.m.i.).
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dichiarare non ammissibili le istanze indicate nell’allegato “A” tab.2 parte integrante  e sostanziale del
presente provvedimento, per i motivi ivi analiticamente  riportati;
determinare in € 30,000,00 (trentamila euro) il budget fruibile da ogni Organismo autorizzato così
come specificato nell’allegato “B” parte integrante del presente provvedimento.

Con successivi e separati atti dirigenziali la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro  approverà lo schema
di “Atto Unilaterale d’obbligo” che i soggetti accreditati devono preventivamente firmare e  le  “Linee guida
operative per gli Organismi Accreditati ai Servizi al Lavoro e la ” Procedura di rendicontazione dei costi degli
operatori degli Organismi Accreditati – Misura 1-B”

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•
•
•

•
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto delle  risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati “A”
tab. 1 e tab. 2, “B” , parti integranti e sostanziali del presente atto;
di autorizzare i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, individuati nell’ allegato “B”, parte integrante  
e sostanziale del presente provvedimento, all’erogazione della  Misura 1-B del Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON IOG (approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e s.m.i.).
di dichiarare non ammissibili le istanze indicate nell’allegato “A”tab.2 parte integrante  e sostanziale
del presente provvedimento, per i motivi ivi analiticamente  riportati;
di determinare in € 30,000,00 (trentamila euro) il budget fruibile da ogni Organismo autorizzato così
come specificato nell’allegato “B” parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 8  pagine, più l’allegati A)-B)
complessive n. 3 pagine , per complessive n. 11 pagine:
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è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
                                
sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

Il Dirigente della  Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
         Dott.ssa  Luisa Anna Fiore
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Allegato A)

ORGANISMI CHE HANNO PRESENTATO DOPPIA CANDIATURA
Tab.1
N.
1

Organismi
Kronos II S.r.l.

I Istanza
Data
Trasmissione:
30/11/2017 19:29

II Istanza
Data
Trasmissione:
29/12/2017 11:56

2

Associazione Kronos

Data
Trasmissione:
30/11/2017 20:09

Data
Trasmissione:
29/12/2017 11:55

3

Euromediterranea S.r.l.

Data
Trasmissione:
01/12/2017 11:10

Data
Trasmissione:
29/12/2017 12:11

Data
Trasmissione:
01/12/2017 12:23

Data
Trasmissione:
01/12/2017 12:42

Comune di Bari

4

5

Nuovi Orizzonti società cooperativa
sociale

Data
Trasmissione:
01/12/2017 18:17

Data
Trasmissione:
27/12/2017 10:55

6

CIOFS/FP PUGLIA

Data
Trasmissione:
01/12/2017 23:01

Data
Trasmissione:
23/12/2017 11:56

ISTANZE DI CANDIDATURA NON AMMESSE
Tab. 2
1

Formamentis srl

Data
Trasmissione:
04/12/2017 12:00

soggetto non iscritto, all’atto
dell’istanza di candidatura,
nell’Albo
regionale
degli
operatori
legittimati
all’erogazione dei Servizi al
Lavoro (carenza del requisito di
cui al Paragrafo 2 dell’Avviso):

2

Smart Job SPA

Data
Trasmissione:
29/12/2017 12:46

soggetto non iscritto, all’atto
dell’istanza di candidatura,
nell’Albo
regionale
degli
operatori
legittimati
all’erogazione dei Servizi al
Lavoro (carenza del requisito di
cui al Paragrafo 2 dell’Avviso):

9
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Allegato B)

ISTANZE AMMESSE E BUDGET AUTORIZZATO PER SEDE
N.

ORGANISMO AUTORIZZATO

1

Agromnia Società Cooperativa

2

Associazione Kronos

3

Cesiform SRL

4

CIOFS/FP – Puglia

5
6

Consorzio fra cooperative sociali ElpendùSoc. Coop.
Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc.

7

Etjca Spa

8

Euromediterranea SRL

9
10

Generazione lavoro Società Cooperativa
Sociale
Gesfor S.R.L.

11

Golden Service SRL A SU

12

Kronos II SRL

13
14

Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale
Prima SRL

15

Programma Sviluppo

SEDE AUTORIZZATA
Sede di Bisceglie (Bat) – Via
Puccini n. 4/8
1)Sede di Bari (Ba) – Via
Buccari,n. 117
2)Sede di Castellana
Grotte(ba) – Via Centrone
n. 14
3) Sede di Lecce – Via
Cavour n. 23-25-27
Sede di Foggia (Fg) Via di
Salsola
n. 91/B
Sede di Ruvo di Puglia (Ba)
– Corso Antonio Iatta n. 19
Sede di Mola di Bari (Ba) Via Ricciotto Calefati n. 12
Sede di Bari (Ba) Via
Calefati n. 245
Sede di Modugno (Ba) – via
della repubblica n. 50/c
Sede di Foggia (FG) – Corso
del mezzogiorno n. 10
Sede di Novoli (Ba) – Via
Roma n. 5
Sede di Barletta (Bat) – Via
del Salvatore n. 48
Sede di Sannicola (Le – Via
Sorgente
Sede di Noci (BA) – Via
Repubblica n. 36/F
Sede di Bari (Ba) – Via San
Lorenzo n. 11C
Sede di Gravina in Puglia
(Ba) – Via Istria n. 40
Sede di Castellaneta (Ta)Via delle Spinelle n. 9
1) Sede di Francavilla
Fornata (Br) –Via
Immacolata n. 62/64
2)Sede di Taranto (Ta) – Via
Sorcinelli n. 48

BUDGET AUTORIZZATO IN
PRIMA FASE
€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)

€ 30.000,00 (trentamila)

€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)

€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)

€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)

10
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16

Fondazione consulenti per
il lavoro

17

Dasep. S.r.l.

18

Comune di Bari

19

Agenzia formativa Ulisse

sede di Sede di Martina
Franca (Ta)– Via Libertà n.
9
sede di Noicattaro (Ba)
via VIA LIBERTA' 9
Sede di Fasano (BR) - Via
f.lli Rosselli
Sede di Bari (BA) - PORTA
FUTURO Via Crisanzio n.
183/h

€ 30.000,00 (trentamila)

€ 30.000,00 (trentamila)
€ 30.000,00 (trentamila)

€ 30.000,00 (trentamila)
Sede di Lecce (LE) - via
Trinchese 61D

20

€ 30.000,00 (trentamila)

Sud Formazione s.r.l.
Sede di Bari (BA) - via
Ottavio Serena , 14/A

21

€ 30.000,00 (trentamila)

Informa S.c.a r.l.:
Sede di Bari (BA) - Via G.
Devitofrancesco, n. 49

TOT.

€ 630.000,00 (seicentotrenta)

11
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  18 gennaio 2018, n. 30
Approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo e della “Procedura di rendicontazione dei costi
degli operatori degli Organismi Accreditati – Misura 1-B” relativi all’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento)
da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con
Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n.
34 del 27/12/2012.- D.D. 1753 del 14/11/2017 e succ. D.D.1846 del 18/12/2017.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, con il quale sono state
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
• Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell’incarico
di Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla dott.ssa Luisa Anna Fiore;
• Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione
e accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei
servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai
cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione
fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la
disciplina di riferimento in materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività
di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché
in materia di accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro;
• Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento
regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro’ di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto
quale titolo di legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo
dei soggetti accreditati, prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione al predetto albo ed i relativi requisiti minimi;
• Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con
Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
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• Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con
il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
• Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha
istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento
regionale n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro accreditati;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei
CPI, come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
• Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2274 del 17/12/2015, 838 del 07/06/2016 e 619 del
02/05/2017, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura nonché i massimali di costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 avente ad oggetto “’Piano di Attuazione
Regionale’ della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qialità di Organismo Intermedio
del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.); ulteriori disposizioni organizzative e contestuale
differimento del termine di conclusione dei percorsi di cui all’Avviso Multimisura approvato con A.D. del
Servizio AdG del PO FSE 2007/2013 n. 425 del 14/10/14”;
• Considerato che i Centri per l’Impiego pubblici devono garantire, allo stato, tanto la realizzazione di interventi
di politica attiva finanziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 in attuazione a quanto previsto dall’art. 18
d.lgs. n. 150/2015, tanto le verifiche in merito all’assegno di ricollocazione, tanto l’attuazione della Misura
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1-B del Programma Garanzia Giovani, con evidenti ripercussioni circa i tempi di attesa dei giovani NEET;
• Considerato altresì che il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, in
relazione alla misura 1-B, la possibilità che i servizi oggetto della precitata misura possano essere svolti anche
dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in complementarità con i soggetti pubblici subordinatamente
alla costituzione dell’Albo dei soggetti accreditati;
• Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’Piano di Attuazione Regionale’ della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
(D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”,
con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città
Metropolitana di Bari/Province pugliesi per la realizzazione delle misure previste dal PAR del Programma
Garanzia Giovani ed ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro, fissando il budget da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando
alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di
interesse.
• Vista la Determinazione n.  1753 del 23-11-2017 Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani” (PON IOG). ). Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della
Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi
degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012”.
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1846 del 18/12/2017 con cui si
modifica parzialmente l’Avviso di cui alla Determina Dirigenziale n. 1753 del 23-11-2017  riaprendo i termini
di presentazione delle candidature
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 29 del 18/1/2018 con cui si
approva l’elenco delle candidature in esito alla manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B
(Accoglienza, presa in carico, orientamento) di cui alle determinazioni n. 1753 del 23-11-2017 e n. 1846 del
18/12/2017
Considerato che per l’attuazione della Misura 1-B è indispensabile:
• la stipula da parte della Sezione Promozione e tutela del Lavoro dell’atto unilaterale d’obbligo che
disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l’Organismo autorizzato in esito all’Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui sopra;
• dare indicazioni operative agli Organismi autorizzati in merito alle modalità di rendicontazione dei costi
afferenti alla misura 1-B
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende approvare:
• lo schema di atto unilaterale d’obbligo di cui all’allegato “1”,parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Organismo
autorizzato e trasmesso entro il 5° giorno lavorativo successivo alla notifica del presente atto agli
interessati alla Sezione Promozione e tutela del lavoro tramite Pec all’indirizzo :ufficio.politicheattive@
pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto : Atto Unilaterale d’obbligo “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) Misura 1-B.
• il documento denominato “Procedura di rendicontazione dei costi degli operatori degli Organismi
Accreditati – Misura 1-B” di cui all’allegato “2” unitamente agli allegati sub.1 sub. 2, sub. 3 e sub.4,
parti integranti del presente provvedimento
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Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•
•

•

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare lo schema di atto unilaterale d’obbligo di cui all’allegato “1” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento da restituire firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Organismo autorizzato che deve essere trasmesso entro il  5° giorno lavorativo successivo alla
notifica del presente atto agli interessati, alla Sezione Promozione e tutela del lavoro al seguente
indirizzo Pec : ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto : Atto Unilaterale
d’obbligo “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) Misura 1-B.
di approvare  il documento denominato “Procedura di rendicontazione dei costi degli operatori degli
Organismi Accreditati – Misura 1-B” di cui all’allegato “2” unitamente agli allegati sub.1 sub.2 sub.3 e
sub.4 ,parti integranti del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n.6 pagine, più l’allegato All. 1  
composto da n. 4 pagine e All. 2 composto da n. 9 pagine:

             
        

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
                                
sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

Il Dirigente della  Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
         Dott.ssa  Luisa Anna Fiore
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All.1

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1-B DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE
DELLA GARANZIA GIOVANI

Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________________________,

nato/a

____________________________________, il________________ CF_____________________________________, in
qualità

di

legale

rappresentante

dell’Organismo

denominato

_____________________________________________________________________________________________,
iscritto nell’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, giusto Atto Dirigenziale della Sezione
Promozione

e

Tutela

del

Lavoro

n.

__________

del

___________,

con

sede

legale

in

__________________________________________, Via_______________________________________________, n.
__________, CAP ________________, CF/P.IVA__________________________, Tel. ____________________/cell.
_______________________,

e-mail_________________________________________,

PEC

____________________________________________,

PREMESSO
-

-

-

-

-

che il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani prevede, in
relazione alla misura 1-B, la possibilità che i servizi oggetto della precitata misura possano essere svolti anche
dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in complementarità con i soggetti pubblici subordinatamente alla
costituzione dell’Albo dei soggetti accreditati;
che con Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’Piano di Attuazione Regionale’ della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.
n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”, la Giunta
regionale ha previsto di consentire l’erogazione della Misura 1-B anche ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro, fissando il budget da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando alla
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di
interesse;
che la Sezione Promozione e tutela del Lavoro con Determinazione Dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e
succ. Determinazione Dirigenziale n. 1846 del 18/12/2017 ha approvato l’Avviso per la l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da
parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto
dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del
27/12/2012;
che l’Ente in epigrafe riportato ha inteso partecipare presentando la propria candidatura giudicata
ammissibile come da Atto dirigenziale n. 29. del 18/01/2018 risultando, pertanto, autorizzato, secondo i
termini stabiliti nell’Avviso, a realizzare la Misura 1-B;
che la candidatura presentata è finalizza alla effettiva realizzazione da parte dell’ Ente nell’ambito del Piano
esecutivo regionale per l’attuazione dalla misura 1B;
che con la sottoscrizione del presente atto, l’ Ente conferma la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
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prodotte ai sensi del paragrafo 3 dell’Avviso, a corredo di detta candidatura , nonché la persistenza di tutti i
presupposti e le condizioni prescritte dall’Avviso, come pure conferma l’assenza di condizioni ostative alla
stipula del presente atto ed all’assunzione dei connessi obblighi;

PRESO ATTO E CONFERMATO
-

-

-

-

-

che l’accoglimento della candidatura presentata non costituisce di per sè titolo per richiedere alcunchè alla
Regione Puglia e che, dunque, l’Ente non potrà avanzare nessuna pretesa a percepire alcuna somma se non in
ragione delle attività effettivamente svolte nell’ambito della Misura 1-B nel Piano di attuazione ed in
conformità all’intera disciplina valevole per la stessa;
che, in ogni caso, la distribuzione delle risorse stabilite nel Piano di attuazione regionale e quelle assegnate tra
gli Enti autorizzati potranno essere variati dall’Amministrazione regionale unilateralmente, senza che l’Ente
possa in alcun modo avanzare qualsiasi pretesa od obiezione a riguardo; la Regione, in funzione dei risultati
delle azioni poste in essere nell’ambito della gestione della Misura, si riserva di effettuare unilateralmente e
discrezionalmente variazioni della dotazione finanziaria complessiva afferente alla Misura;
che l’Ente risulta effettivamente accreditato e risulta tra gli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della
L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012;
che le attività di cui alla misura 1-B saranno poste in essere unicamente dalla libera manifestazione di volontà
espressa in questo senso dai giovani potenziali fruitori dei percorsi della Garanzia per i Giovani;
che la realizzazione delle attività avverrà con il concorso finanziario della U.E. e verrà più esattamente posta a
carico del Programma Garanzia Giovani, applicandosi quindi a tale attività l’intera disciplina posta per il
programma medesimo, a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché le regole dettate a livello
comunitario, nazionale e regionale in materia di riconoscibilità dei costi e di rendicontazione degli stessi;
che ogni irregolarità o violazione sia di quanto prescritto nell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’erogazione della Misura 1-B sia nell’ Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di
candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
nonché ogni violazione delle norme che disciplinano gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile,
informativo e informatico previsti dalle predette disposizioni, qualora ne sia accertata la natura strumentale,
può costituire motivo di revoca dell’ammissione all’elenco degli Enti autorizzati a erogare i servizi previsti dalla
Misura 1-B.

Tenuto conto di quanto sopra,
SI IMPEGNA

1.

a svolgere con correttezza e trasparenza le attività individuate nell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) e di seguito
dettagliate;

2.

a erogare le attività unicamente nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro e avvalendosi unicamente
delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per erogazione dei servizi al lavoro. In
particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti le funzioni di gestione dell’accoglienza e
dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di primo livello e non attività di
Profiling.

3.

a esporre in modo visibile il Logo del Programma “Garanzia Giovani” all’esterno di ogni Ente e, all’interno,
negli appositi spazi, in osservanza degli standard regionali e nazionali (logo, denominazione dei servizi,
disponibilità di materiali informativi, ecc.)

4.

a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti al
paragrafo 4 dell’ Avviso approvato con Determinazione n. 1753 del 14/11/2017 successivamente modificato
Atto Dirigenziale n. 1846 del 18/12/2017 e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31
ottobre 2016.

5.

a svolgere tutte le attività previste per l’erogazione della misura 1-B attraverso la piattaforma SINTESI e nello
specifico effettuare il profiling, sottoscrivere il Patto di Attivazione, tracciare il servizio erogato. Le modalità
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operative saranno specificate nelle “Linee guida operative per gli Organismi Accreditati ai Servizi al Lavoro”
approvate con apposito atto dirigenziale;
6.

a rendicontare l’attività realizzata, su base almeno bimestrale, predisponendo la domanda di rimborso
secondo il modello reso disponibile dalla Regione ed allegando a tale domanda tutta la documentazione
prevista. Gli importi oggetto di rimborso dovranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 30 giugno 2018,
sotto pena del mancato riconoscimento dei contributi previsti;

7.

ciascuna richiesta di rimborso – quale ulteriore condizione per la liquidazione del medesimo – dovrà essere
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art.. 47 del
DPR n. 445/2000 di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla
Regione Puglia in qualità di terzo ez art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di terzo,
sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento “________________” con indicazione
specifica degli importi pignorati);

8.

ad adottare un sistema contabile distinto, in coerenza con le pertinenti direttive comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità
dei controlli;

9.

a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività
e, implicitamente, anche l’obbligo di retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L.
di appartenenza, applicandolo in ogni suo punto, ferma restando l’estraneità della Regione Puglia al rapporto
di lavoro instaurato;

10. a trattare tutti i dati personali acquisiti dal sistema informativo SINTESI o dal giovane secondo le modalità e
con le garanzie di legge, e comunque a garantire che al momento della presa in carico del giovane lo stesso
consenta espressamente alla conoscenza ed al trattamento dei dati personali;
11. a garantire, come prescritto dall’art.125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, la conservazione dei dati
contabili, relativi all’attività svolta, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione , necessari per la gestione
finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
12. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi alla
certificazione delle spese per almeno 3 anni, decorrenti dal momento della chiusura, da parte della
Commissione europea, del Programma Garanzia Giovani;
PRENDE ATTO E ACCETTA INOLTRE
13. i servizi erogati sulla base dei costi standard predefiniti per la Misura 1B dovranno essere rendicontati
secondo le modali tà di cui alla “Procedura di rendi contazi one dei costi degli operatori degli Organi smi
Accreditati – Misura 1-B” approvata con atto dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del lavoro;
14. la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI:
-

effettuerà i controlli sulle attività dichiarate nelle domande di rimborso;

-

procederà alla liquidazione delle somme spettanti a fronte dell’erogazione degli interventi, solo a
seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati dalla medesima Amministrazione regionale.

15. al fine di accertare l’ammissibilità dei partecipanti all’iniziativa, in fase di presa in carico del giovane, l’Ente si
impegna a verificare l’esistenza dello status di NEET attraverso i dati fruibili dal SIL Regionale rilevando
eventuali incongruità con quanto dichiarato dal giovane in sede di adesione.
16. in fase di presa in carico del giovane, l’ Ente si impegna a acquisire una dichiarazione sostitutiva resa dal
giovane ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti dello status di
NEET;
17. le risorse complessive destinate alla Garanzia Giovani in Puglia per tutte le attività rese dagli Enti autorizzati a
erogare la Misura 1-B sono pari a € 1.495.038,00. Il budget fruibile dall’Ente accreditato ai servizi per il lavoro
è determinato in ragione del numero delle istanze di manifestazione di interesse valutate positivamente e
ripartito nell’apposito atto dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 .
18. il finanziamento è riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta
documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati.
19. i servizi resi in eccedenza rispetto agli importi assegnati non potranno essere rendicontati.
20. le attività relative all’attuazione della Misura 1-B dovranno concludersi entro il termine improrogabile, pena il
disconoscimento del costo dell’attività realizzata, del il 30 maggio 2018 e dovranno essere rendicontate, pena
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il disconoscimento delle somme rendicontate successivamente entro il 30/6/2018;
21. gli interventi oggetto della Misura 1-B sono realizzati secondo le modalità stabilite dal PAR Puglia e dall’Avviso
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B e dove non diversamente
specificato, dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
legge 21 dicembre 1078 n. 845.

Firma del Legale rappresentante

_______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
(ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha finalità amministrative e contabili.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
La gestione dei Suoi dati, nella Sua qualità di legale rappresentante o di procuratore/amministratore/direttore generale
è informatizzata e manuale. I suoi dati personali non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa
vigente.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio con riferimento alle modalità di cui agli artt. 38,46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000 e il loro eventuale mancato conferimento non consentirà l’avvio dell’intervento formativo.
Il titolare del trattamento è la Regione Puglia
Le competono i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
CLAUSOLA DI MANLEVA ED ESONERO DI RESPONSABILITA’
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 lavorativi del personale impegnato e ai contratti a
qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente 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 altresi a risarcire la Regione degli eventuali danni causati o comunque discendenti
dalla mancata osservanza degli obblighi assunti a mezzo od in conseguenza del presente Atto Unilaterale.
Firma digitale del Legale rappresentante
____________________
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All. 2
Procedura di rendicontazione dei costi degli operatori degli Organismi Accreditati – Misura 1-B
PREMESSA
Il presente documento ha l’obiettivo di fornire indirizzi generali relativamente alle procedure di
rendicontazione applicabili ai servizi forniti degli Organismi accreditati ai servizi al lavoro in esito alla
Manifestazione di interesse giusta Atto Dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 in attuazione della Misura 1-B
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG).

L’adozione dei costi standard e delle opzioni di semplificazione

Il Regolamento generale (art. 67 del Reg.(UE) n. 1303/2013 prevede, oltre al regime di ammissibilità delle
spese a costi reali, i seguenti strumenti di riconoscimento delle spese sostenute dai soggetti beneficiari:
a) Tabelle standard di costi unitari;
b) Somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico;
c) finanziamento a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più
categorie di costo definite.

Nell’attuazione di Garanzia Giovani il riconoscimento delle spese sostenute dai soggetti beneficiari avviene
secondo le tabelle standard di costi unitari (punto a) superando la rendicontazione a costo reale e rendendo
la procedura, pertanto, più rapida e snella, che non prevede la consegna all’Organismo intermedio di fatture
e documenti contabili, ma semplicemente di documenti attestanti e certificanti l’attività realizzata.
A livello nazionale le Regioni e il Ministero del Lavoro hanno concordato che i servizi dovranno essere
rendicontati secondo uno schema che prevede la “remunerazione a processo” per la Misura 1-B in base ai
tempi di erogazione delle prestazioni e costi standard predefiniti da Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016 e scheda nazionale Misura 1-B.
Per l’erogazione dei Servizi previsti dalla Misura 1- B è riconosciuto un rimborso individuale di 34/h.
ll servizio dovrà essere erogato a seguito di registrazione/prenotazione effettuata e la durata del servizio è
pari a 1 ora oppure 2 ore.
Il flusso dei servizi e gli strumenti disponibili sono descritti nel documento “ Linee guida operative per gli
Organismi Accreditati ai Servizi al Lavoro” approvata con apposito atto dirigenziale della Sezione
Promozione e tutela del lavoro.
Modalità operative
Il flusso di servizi e gli strumenti disponibili sono descritti nel documento “Linee guida operative per gli
Organismi Accreditati ai Servizi al Lavoro” approvate con apposito atto dirigenziale della Sezione
Promozione e tutela del Lavoro.
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La rendicontazione delle attività nell’ambito di Garanzia Giovani riguarderà soltanto le prestazioni erogate
dalle risorse degli Organismi Accreditati ai Servizi al Lavoro autorizzati in esito alla Manifestazione di
interesse approvata con D.D. 1753 del 14 novembre 2017 e succ. D.D. n. 1846 del 18/12/2017 della Sezione
Politiche per il Lavoro .
L’Addetto all’accoglienza è autorizzato solo per prestazioni inerenti le funzioni di gestione dell’accoglienza e
dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di primo livello. Non è
autorizzato alle attività di Profiling proprie della Misura 1- B e la sua attività non sarà oggetto di
rendicontazione.
Nell’eventualità in cui un Organismo richieda la sostituzione di una delle risorse autorizzate dall’Avviso per
Servizi al lavoro ( A.D. n. 1367 del 20 luglio 2015) per dimissioni o altro, saranno fornite nuove credenziali
una volta che la risorsa sia stata autorizzata a erogare servizi al Lavoro con apposito atto dirigeniziale.
Dal punto di vista operativo, al fine di poter tracciare e rendicontare i servizi erogati, si fa riferimento a
quanto descritto nelle “Linee guida operative per gli Organismi Accreditati ai Servizi al Lavoro” con
particolare riferimento ai punti:




disponibilità per gli operatori di un’area di lavoro su Sintesi;
tracciabilità su Sintesi del processo che conduce l’utente alla sottoscrizione del Patto di attivazione;
validazione e certificazione del servizio da parte dell’operatore accreditato.

La rendicontazione delle attività richiede che vi sia certezza su:
operatore che eroga il servizio
destinatario del servizio
durata del servizio
output associato al servizio.(Patto di Attivazione)
In riferimento alla tracciabilità dei servizi afferenti alla Misura 1-B, a seguito dell’imputazione su Sintesi delle
ore erogate, è necessario compilare specifico report (Modulo attività servizi Misura 1-B) con le seguenti
voci:
1) Organismo erogatore del servizio;
2) Codice e anagrafica utente;
3) Operatore impegnato;
4) attività svolta;
5) durata del servizio (1 o 2 ore per la Misura 1-B) con individuazione puntuale dell’orario in cui è avvenuta
l’erogazione del servizio;
6) output (Patto di attivazione)
Il Modello deve essere stampato e firmato contestualmente dall’operatore dell’Organismo e dal singolo
utente. Il documento firmato di fatto certifica, insieme a quanto tracciato nel SIL, lo svolgimento effettivo
del servizio. Insieme al Modello su indicato dovrà essere prodotto il “REGISTRO DI PRESENZA” sottoscritto in
entrata e in uscita dall’utente e dall’operatore. Al momento dell’erogazione della Misura il NEET dovrà
rilasciare apposita dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, corredata della fotocopia del documento di
identità, in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti dello statur di NEET;
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I tre documenti devono essere prodotti e custoditi presso la sede dell’ Organismo in cui è stato erogato il
servizio per le verifiche ispettive che la Regione realizzerà, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
(UE) 1303/2013.
Almeno bimestralmente il Legale rappresentante invia alla Sezione Promozione e tutela del Lavoro
all’indirizzo pec: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it unitamente alla domanda di rimborso (all. sub.1)
e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 (all. sub.4), specifici Report di
monitoraggio dei servizi erogati in GG (Report A all. sub. 2 e report. B all. sub.3 del presente documento)
sottoscritti in forma digitale dal legale rappresentante.
Si ribadisce che i documenti prodotti devono essere custoditi presso la sede del Organismo in cui è stato
erogato il servizio per le verifiche ispettive che la Regione realizzerà, nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) 1303/2013.
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All. Sub.1

Domanda di rimborso

PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON IOG
Piano di attuazione regionale PAR Puglia - Garanzia Giovani

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
MISURA: 1B – Accesso alla garanzia (Accoglienza, presa in carico, orientamento)

Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________________________,
nato/a

____________________________________,

il________________

CF_____________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Organismo
denominato_____________________________________________________________________________
________________, iscritto nell’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, giusto Atto
Dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. __________ del ___________, con sede
legale

in

__________________________________________,

Via_______________________________________________, n. __________, CAP ________________,
CF/P.IVA__________________________, Tel. ____________________/cell. _______________________,
e-mail_________________________________________,

PEC

____________________________________________,

CHIEDE
Ai sensi dell’art.

dell’Atto Unilaterale D’obbligo stipulato con la Regione Puglia

il……………., il

riconoscimento dell’importo pari a €………………………………. a valere sulla Misura B - 1 prevista dal
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione di Garanzia Giovani, per l’erogazione
dei servizi realizzati per il tramite della Sede Operativa sita in …………………………….nel periodo dal
gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa in favore dei destinatari della Misura di cui trattasi, di cui al “Report di
monitoraggio dei servizi erogati in Garanzia Giovani” in allegato alla presente domanda.
Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del
DPR 445/2000 nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR
445/2000 e successive modifiche,
DICHIARA CHE
-

la presente domanda di rimborso rispetta le condizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale e
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regionale di riferimento, e dall’Atto Unilaterale d’obbligo stipulato con la Regione Puglia il …………..;
-

i servizi erogati sono stati realizzati in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento, in particolare in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, orientamento, formazione, ivi
inclusi i tirocini extra-curriculari, e nel rispetto di quanto stabilito dal PAR Puglia 2014-2015 e degli
adempimenti previsti dall’Atto Unilaterale d’obbligo sopra richiamato;

-

i servizi erogati nei confronti di ogni singolo beneficiario sono registrati all’interno del sistema informativo
lavoro “Sintesi” e dichiarati nell’allegato documento “Schema di dettaglio dei servizi erogati per singolo
beneficiario”;

-

i servizi sono stati erogati con le risorse umane individuate e valutate positivamente in fase di
Accreditamento ai Servizi per il lavoro dall’amministrazione regionale;

-

i servizi erogati sono debitamente documentati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento, con specifico riferimento alle ore erogate e ai risultati conseguiti, e
che la relativa documentazione è conservata in originale presso la sede dell’Organismo;

-

in particolare come disposto dal documento “linee guida alla rendicontazione” approvato con A.D.
n._____del____________e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013, i Registri di
presenza che certificano le attività e le effettive ore di erogazione del servizio, debitamente firmati
dall’operatore dell’Organismo e dal beneficiario, nonché il relativo Patto di Attivazione sottoscritto dal
giovane, sono custoditi e disponibili per i controlli di I^ livello ed eventuali ulteriori verifiche ispettive
disposte dall’amministrazione regionale e dalle Autorità competenti presso la sede operativa
dell’Organismo stesso;

-

le informazioni in merito al cofinanziamento del FSE nell’ambito della Garanzia Giovani sono state
adeguatamente diffuse nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di
informazione e pubblicità;

-

i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto
del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Si includono i seguenti documenti debitamente compilati, timbrati e firmati:
-

fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;

-

Schema di dettaglio dei servizi erogati per singolo beneficiario;

-

Report di monitoraggio dei servizi erogati in GG – periodo dal ……….. al …………..

Luogo e data,…………………………..

Firma
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
________________________

REPORT B

ALL. SUB.2

N.

C.F.

COGNOME

NOME

NASCITA

Pagina 1

DATA MISURA

OPERATORE_

DURATA

Schema di dettaglio dei servizi erogati per singolo beneficiario: Ente ___________________ sede operativa sita in _______________ via _____________________
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OPERATORE

Periodo rendicontato:

CODICE SERVIZI EROGATI

NUMERO UTENTI

dal ______________ al _____________________
NUMERO ORE

COSTO UNITARIO

IMPORTO RICHIEST0

Report (A) all. sub.3

ENTE______________________________________ Sede operativa sita in _____________________ Via
_________________________________

PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani
Piano di attuazione regionale PAR Puglia 2014 – 2015 Garanzia Giovani
"RAPPORTO ENTE GARANZIA GIOVANI" - MISURA 1B
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PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani
Piano di attuazione regionale PAR Puglia 2014 – 2015 Garanzia Giovani

All. Sub.4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

MISURA: 1-B
Il/la sottoscritto/a ______________ , nato a ______________ il ______________ , in qualità di legale
rappresentante dell’Ente ______________ , con sede in _________, codice fiscale ____________, PEC
_________ , con riferimento all’erogazione della Misura 1-B_”, attivata a seguito della sottoscrizione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo in data __/__/__, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo di
cui all’articolo 71 del DPR. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, e della responsabilità anche civile e penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000,
DICHIARA
che L'Ente suindividuato:


non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo (salvo il caso di
cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942);



non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi, al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana,
secondo quanto previsto dall’art 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;



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 quelle del contratto
collettivo territoriale ed ha rispettato le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro anche in
caso di contratti “atipici”, con osservanza, altresì, di quanto prescritto nel Regolamento Regionale n.
31/2009 e della L.R. n. 28/2006 (“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”);



non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività / spese
oggetto dell'intervento di cui trattasi;



non è stata pronunciata nei suoi confronti 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:

 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, nonchè 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 eversio ne dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui

3364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

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;
 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;




non ha ricevuto la notifica di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla Regione
Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc.
( eventualmente, in alternativa al punto precedente)
ha ricevuto la notifica dei sotto individuati atti di pignoramento a proprio carico notificati alla
Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 c.p.c. :
________________________________________________________

Qualsiasi variazione dei predetti stati sarà comunicata tempestivamente all’Amministrazione Regionale.
Il Legale Rappresentante

__________________________________ __________________________________
(luogo e data)
(Timbro e firma)
_

1)si allega documento di identità in corso di validità
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  22 gennaio 2018, n. 31
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione VI bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a  
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  (D.D. n. 200
del  7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche  al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche  
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti  dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato,  giusta Deliberazione di Giunta  n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici  e/o  privati  
che  operano  nel  campo  dei  servizi  per  il  lavoro  e  in  quello  della  formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE   n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani,  nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;      
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come  indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del
02/05/2017, sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla
Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui
€ 34.000.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 -   “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso
Multimisura per un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia
della specifica Misura, da destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
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(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti  e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità  di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,  
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il
tirocinanterisulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
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0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto
che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità di
partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00
RILEVATO, INFINE, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 21.07.2017 ed il 20.11.2017, alla data
di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati  nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al
periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad    €
5.550,00  (euro cinquemilacinquecentocinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il
diritto alla indennità di cui al presente provvedimento.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al sesto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità  definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi  sono trasferiti in  documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, co. 1, L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 5.550,00  (euro euro cinquemilacinquecentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al sesto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili,  comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità  definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato  (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;

b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice pratica

Cognome

Nome

Inizio VI bimestre attività
formative

Fine VI
bimestre
attività formative

CUP

€

N. Mensilità
riconosciute

1

6X40422

IPPICO

SARA

01/08/2016

30/09/2016

B86D14005320006

450

1
(01/09/2016 –
30/09/2016)

2

YOWFIT1

ROSSIELLO

ANNALISA

19/03/2017

18/05/2017

B57H14009140006

600

2

3

BPG9B88

BOUMSONG

HARVEY LEWIS

13/07/2017

07/09/2017

B47H14006760006

600

2

4

5PGXU64

FATTOBENE

ANGELO

15/07/2017

12/09/2017

B77H14013230006

600

2

5

F9N8BC6

FOUSSENI

ABDUL RAHIM

15/07/2017

14/09/2017

B17H14005880006

600

2

6

O4BCUK8

LEO

ALESSIA

17/08/2017

30/09/2017

B87H14022080006

600

2

7

QAQ5QG4

SCIUSCIO

ANDREA

20/08/2017

06/10/2017

B77H14013400006

300

1
(20/08/2017 –
19/09/2017)

8

G2AZTK9

JAITEH

MUHAMMED
LAMIN

26/08/2017

25/09/2017

B97H14014090006

300

1
(01/09/2016 –
30/09/2016)

9

DE1EOP0

MANTA

DESIRE’

28/08/2017

27/10/2017

B67H14008630006

600

2

10

ZGT3JJ2

FORTUNATO

VITO

09/09/2017

28/10/2017

B97H14013420006

300

1
(09/09/2017 –
08/10/2017)

11

HTABRG4

LA DONNA

MAURIZIO

10/09/2017

14/11/2017

B77H14014620006

300

1
(10/09/2017 –
09/10/2017)

12

JIA65L3

VALENTE

DOMENICO

17/03/2017

16/05/2017

B57H14009120006

300

1
(17/04/2017 –
16/05/2017)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  22 gennaio 2018, n. 32
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione V bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a  
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PONYEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 – “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso
l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di
ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  (D.D. n. 200
del  7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche  al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche  
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti  dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani,
prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato
adottato,   giusta Deliberazione di Giunta   n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici  e/o  privati  
che  operano  nel  campo  dei  servizi  per  il  lavoro  e  in  quello  della  formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE  n. 598 del 23.12.2014 sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani,  nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;      

RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio
extracurriculare anche in mobilità geografica”, come  indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata
tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del
02/05/2017, sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui €
34.000.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 -  “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso
Multimisura per un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della
specifica Misura, da destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia
per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
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della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di €
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In
ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva
di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone
svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante
abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in
favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti  e non costituisce, quindi, aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto
che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno
di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità  di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,  a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinanterisulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme
assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento
delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti
aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
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in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino
dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.

RILEVATO, INFINE, CHE:
-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al quinto bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 23.06.2017 ed il 14.11.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati  nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per
il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad   € 6.300,00        (euro
seimilatrecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene
riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma,
si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al quinto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità  definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi  sono trasferiti in  documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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 ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al quinto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 6.300,00 (euro euro seimilatrecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al quinto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili,  comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità  definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della
presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato  (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti l’Allegato A.

						
						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice pratica

Cognome

Nome

Inizio V
bimestre
attività formative

Fine V
bimestre
attività formative

CUP

€

N. Mensilità
riconosciute

1

6X40422

IPPICO

SARA

01/06/2016

31/07/2016

B86D14005320006

900

2

2

YOWFIT1

ROSSIELLO

ANNALISA

19/01/2017

18/03/2017

B57H14009140006

600

2

3

DBC8P54

PORTAGNUOLO

PAOLA

05/03/2017

29/05/2017

B97H14011700006

900

2

4

HTABRG4

LA DONNA

MAURIZIO

10/07/2017

09/09/2017

B77H14014620006

600

2

5

55OI3N6

MOHAMMED

IBRAHIM

07/08/2017

06/09/2017

B77H14017450006

300

1

6

ZGT3JJ2

FORTUNATO

VITO

09/07/2017

08/09/2017

B97H14013420006

600

2

7

52JSM24

BONAVITA CACCIALUPO

EMANUELE

14/07/2017

13/09/2017

B37H14011280006

600

2

8

MRW2V47

BANDELLO

ANDREA

08/07/2017

07/09/2017

B87H14018160006

600

2

9

G2AZTK9

JAITEH

MUHAMMED
LAMIN

26/06/2017

25/08/2017

B97H14014090006

600

2

10

JIA65L3

VALENTE

DOMENICO

17/01/2017

16/03/2017

B57H14009120006

600

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

3381

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  22 gennaio 2018, n. 33
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione IV bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a  
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  (D.D. n. 200
del  7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche  al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche  
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti  dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato,  giusta Deliberazione di Giunta  n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici  e/o  privati  
che  operano  nel  campo  dei  servizi  per  il  lavoro  e  in  quello  della  formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE   n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani,  nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;      
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come  indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del
02/05/2017, sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla
Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui
€ 34.000.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
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dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti  e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità  di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,  
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il
tirocinanterisulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
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ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.

RILEVATO, INFINE, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 24.11.2016 ed il 13.10.2017, alla data
di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati  nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,sussistono
i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad  € 13.050,00  (euro
tredicimilacinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il
diritto alla indennità di cui al presente provvedimento.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al quarto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
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Percettori e secondo le modalità  definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; 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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 13.050,00 (euro euro tredicimilacinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al quarto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili,  comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità  definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato  (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
l’Allegato A.

						
						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice pratica

Cognome

Nome

Inizio IV
bimestre
attività formative

Fine IV
bimestre
attività
formative

CUP

€

N. Mensilità
riconosciute

1

NJGEPF5

SUMMA

MARINA

14/10/2016

17/11/2016

B77H14008820006

450

1

2

DDSPIS9

BRUNNO

MARTINA

21/10/2016

21/12/2016

B77H14008510006

900

2

3

3B7HG51

CONVERSANO

RICCARDO

19/10/2016

18/12/2016

B87H14011910006

600

2

4

5KD3XI0

BOVENGA

MARIAGRAZIA

22/02/2017

21/04/2017

B87H14012520006

300

1 (22/02/2017 –
21/03/2017)

5

EJPIXL6

BALENA

ROBERTO

03/04/2017

24/05/2017

B97H14012110006

300

1 (03/04/2017 –
02/05/2017)

6

H1KSS41

PAGNELLI

MARIATERESA

21/12/2016

21/01/2017

B97H14010090006

300

1 (21/12/2016 –
20/01/2017)

7

ZBG7L27

GUAGNANO

FLORENCIA
ADRIANA

29/04/2017

27/06/2017

B77H14013650006

300

1 (29/04/2017 –
28/05/2017)

8

X8Z02W0

BRUNO

ANTONIO

12/04/2017

09/06/2017

B27H14007890006

600

2

9

YOWFIT1

ROSSIELLO

ANNALISA

19/11/2016

18/01/2017

B57H14009140006

600

2

10

NCLCDG2

VIEUX

DRAME’

02/05/2017

30/06/2017

B77H14015430006

600

2

11

HTABRG4

LA DONNA

MAURIZIO

10/05/2017

09/07/2017

B77H14014620006

600

2

12

G2AZTK9

JAITEH

MUHAMMED
LAMIN

26/04/2017

25/06/2017

B97H14014090006

600

2

13

ZGT3JJ2

FORTUNATO

VITO

09/05/2017

08/07/2017

B97H14013420006

600

2

14

52JSM24

BONAVITA CACCIALUPO

EMANUELE

14/05/2017

13/07/2017

B37H14011280006

600

2

15

OKWE9H8

SURA’

LORENZO

06/06/2017

29/06/2017

B47H14008280006

300

1

16

YGAEC97

ANTELMI

PIERANGELO

09/06/2017

30/06/2017

B97H14015910006

300

1

17

DBC8P54

PORTAGNUOLO

PAOLA

05/01/2017

04/03/2017

B97H14011700006

600

2

18

55OI3N6

MOHAMMED

IBRAHIM

07/06/2017

06/08/2017

B77H14017450006

600

2

19

2AC9OX2

CALOGIURI

NICOLETTA

21/07/2017

08/09/2017

B27H14011730006

600

2

20

MRW2V47

BANDELLO

ANDREA

08/05/2017

07/07/2017

B87H14018160006

600

2

21

GAIY013

PADALINO

ANDREA

01/09/2017

21/09/2017

B77H14021010006

300

1

22

5HBWAP3

NIGRI

ANTONIA

01/09/2017

29/09/2017

B37H14013350006

300

1

23

KVJBXN1

CESARIO

ANTONIA

01/09/2017

29/09/2017

B97H14016940006

300

1

24

4F9NEX2

CIRILLO

MICHELE NICOLO’

01/09/2017

29/09/2017

B97H14017390006

300

1

25

CEM1XN5

RIONTINO

SIMONA

01/09/2017

30/09/2017

B37H14013280006

300

1

26

BMYOGI1

DICUONZO

GIANLUCA

01/09/2017

30/09/2017

B97H14017000006

300

1

27

P4L32Q9

CHIRIZZI

CHIARA

06/09/2017

30/09/2017

B87H14021720006

300

1

28

HMZGOP2

INGEGNO

FEDERICA

01/09/2017

29/09/2017

B97H14017130006

300

1

29

9IJ1IR2

PALOMBA

STEFANIA

01/09/2017

30/09/2017

B97H14017750006

300

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  22 gennaio 2018, n. 34
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAl a deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a  
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  (D.D. n. 200
del  7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche  al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche  
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti  dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato,  giusta Deliberazione di Giunta  n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici  e/o  privati  
che  operano  nel  campo  dei  servizi  per  il  lavoro  e  in  quello  della  formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE   n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015, le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani,  nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;      
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come  indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n.
99 del 17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le
risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un
ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 39.000.000,00 da destinare al pagamento delle
indennità in favore dei tirocinanti;
con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 -   “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso
Multimisura per un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia
della specifica Misura, da destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
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partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti  e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità  di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,  
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
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in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 02.12.2016 ed il 08.01.2018, alla data
di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati  nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 48.600,00  (euro
quarantottomilaseicento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il
diritto alla indennità di cui al presente provvedimento;
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità  definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi  sono trasferiti in  documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 48.600,00 (euro quarantottomilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili,  comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità  definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato  (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti
l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio III bimestre attività
formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

1

N8TIHL1

BLASI

LUIGI ALESSANDRO

01/10/2016

30/11/2016

B87H14009310006

600

2

2

GA2TB51

GRECO

LUCIA

30/09/2016

26/11/2016

B87H14009370006

600

2

3

XC4W8X0

CASTALDO

ANNA GLORIA

08/12/2016

04/02/2017

B87H14017120006

600

2

4

K72OKG7

CRISTIANI

MADDALENA

03/02/2017

23/03/2017

B82C14004000006

300

1 (03/02/2017 –
02/03/2017)

5

7FWFDM5

DE TOMMASI

VALENTINA

03/02/2017

01/04/2017

B47H14007190006

600

2

6

NK13EA4

PIEMONTESE

FRANCESCO

24/02/2017

21/04/2017

B27H14009700006

600

2

7

YXC1I39

BIZZARRO

MARICA

07/11/2016

04/01/2017

B77H14017840006

600

2

8

URAJJ59

LASTILLA

LUCIA

01/04/2017

09/06/2017

B97H14014640006

600

2

9

0H7TOH7

CHIRIGUAYA GONZALEZ

JULLIETTE KATHERINE

09/10/2016

08/12/2016

B57H14011380006

600

2

10

DDH9593

PRETE

SIMONE

01/06/2017

30/06/2017

B72C14004070006

300

1

11

JBYMWK1

PALMA

SARA

23/06/2017

13/08/2017

B47H14010690006

600

2

12

DXARDT2

MARANGELLA

VINCENZA

09/06/2017

31/07/2017

B57H14019090006

600

2

13

KD4KZC9

BELLEZZA

CARLO

13/07/2017

01/09/2017

B47H14009540006

600

2

14

JLNNUB2

MARGELLETTI

LUCA

01/07/2017

31/08/2017

B87H14023650006

600

2

15

Z3AUSL4

VITARELLI

MICHELE

21/03/2017

19/05/2017

B22C14002690006

600

2

16

3QYS2Q8

CALEANDRO

LUANA

27/01/2017

25/03/2017

B42C14002190006

600

2

17

QXSDNK8

STEFANI

CHIARA

19/08/2017

17/09/2017

B42C14002160006

300

1

18

RBXA3Z6

ORLANDO

DEBORAH

06/08/2017

05/09/2017

B82C14003930006

300

1

19

DX3N1K8

FEDELE

EMANUELE

20/08/2017

18/09/2017

B52C14000530006

300

1

20

1OPO5A6

BRESCIA

DANIELE

03/08/2017

22/09/2017

B67H14011520006

600

2

21

7Z5KJD4

STEFANELLI

ANGELO

24/07/2017

23/09/2017

B72C14004090006

600

2

22

8FB2JA1

CHIANURA

FRANCESCA

13/07/2017

28/09/2017

B47H14010600006

600

2

23

FHTN1W6

NATILLA

ANGELICA

24/08/2017

22/09/2017

B92C14002910006

300

1

24

EBK6X04

LOCONTE

FABIO

12/09/2017

29/09/2017

B82C14000750006

300

1

25

SRGMMX8

DI BENEDETTO

BRUNA

31/07/2017

30/09/2017

B82C14001960006

600

2

26

GF85496

NARDI

VALENTINA

31/07/2017

28/09/2017

B77H14021300006

600

2

27

E6B8FS4

BARBARO

ALESSANDRA

08/09/2017

30/09/2017

B32C14000850006

300

1

28

PADZKT4

FIORENZA

MARCO

21/07/2017

25/09/2017

B52C14003670006

600

2

29

17RHX69

MIANI

NUNZIA

31/07/2017

29/09/2017

B87H14024190006

600

2

30

ACYGHN3

VIOLANTE

MARCO

03/08/2017

29/09/2017

B92C14002840006

600

2

31

IK0T7M1

VALENTINO

LAURA

10/08/2017

09/09/2017

B22C14002320006

300

1

32

P78ICT5

CALANDRELLA

GIANPAOLO

06/09/2017

28/09/2017

B52C14003560006

300

1

33

JSNOK75

CALO’

MARCO

27/07/2017

25/09/2017

B37H14014270006

600

2

34

VW7Y183

RIZZO

BENEDETTA

01/07/2017

26/09/2017

B87H14021790006

600

2

35

E2GXNB1

QUERCIA

LUCA

08/09/2017

30/09/2017

B17H14008930006

300

1

36

KG5MHS1

RUSSO

ALBA ROSA

02/09/2017

29/09/2017

B92C14002980006

300

1

37

VQ61192

PIOMBO

MARTINA

11/08/2017

30/09/2017

B72C14004350006

600

2

38

0YMY4W2

MERCURIO

EUGENIO

10/08/2017

30/09/2017

B97H14018540006

600

2

39

EIDGOG3

PORCELLI

ANGELICA

08/09/2017

30/09/2017

B42C14000970006

300

1

40

27MNUB3

GATTULLI

ALESSANDRO

13/08/2017

15/09/2017

B72C14004110006

300

1

41

W3MPST5

TATO’

SONIA

16/09/2017

29/09/2017

B92C14000820006

300

1

42

AQIVPB4

CARRUBBA

GIACOMO MARCO

08/07/2017

04/09/2017

B52C14003780006

600

2

43

PHNPVU2

GALANTE

MARIVITA

18/08/2017

15/09/2017

B32C14001750006

300

1

44

6SXWV59

IMANGBE

PATRICK

10/08/2017

30/09/2017

B57H14019920006

600

2

45

ZR9J9Q2

PELLICANI

PASQUALE

01/07/2017

31/08/2017

B72C14003760006

600

2

46

PDVA0H0

DE NICOLO

GIUSTINA ALTOMARE

26/02/2017

03/05/2017

B57H14012780006

600

2

47

EII82X0

BIASI

DEBORA

05/08/2017

29/09/2017

B92C14002680006

300

1 (05/09/2017 –
29/09/2017)
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97F2K78

LAMONARCA

MICHELE

03/08/2017

27/09/2017

B52C14003610006

600

2

49
50

VATRTW1

RICCIO

ANNARITA

29/04/2017

24/06/2017

B72C14004060006

600

2

F48V1H3

CIOLINI

AMANDA

08/09/2017

30/09/2017

B82C14000580006

300

51

1

MSB3SB5

RIZZO

LEOLUCA

29/08/2017

28/09/2017

B12C14000570006

300

1

52

JPVI5U4

LORUSSO

MARIA

23/03/2017

22/05/2017

B72C14004140006

600

2

53

2WBF498

RANIERI

CECILIA

10/05/2017

30/06/2017

B92C14003150006

600

2

54

ML819M1

QUACQUARELLI

LOREDANA

15/02/2017

14/04/2017

B82C14003810006

600

2

55

AJNHCM4

VELLUTO

AGNESE

04/09/2017

29/09/2017

B57H14019510006

300

1

56

HM83735

LANDOLFO

MARIA CHIARA

27/08/2017

26/09/2017

B22C14002330006

300

1

57

76QT528

TUNDO

MICHELE

27/07/2017

29/09/2017

B82C14003720006

600

2

58

GBDFA06

MANCO

STEFANO

28/07/2017

25/09/2017

B77H14023060006

600

2

59

9771OS7

FIORE

NICOLA

07/08/2017

28/09/2017

B82C14004040006

600

2

60

Y02XO17

PAGLIARA

FEDERICA

11/03/2017

03/05/2017

B47H14007760006

600

2

61

GM4Y808

VADRUCCI

ANITA

03/08/2017

29/09/2017

B92C14002830006

600

2

62

O3UP0M6

STEFANELLI

ILARIA

13/07/2017

12/09/2017

B62C14001570006

600

2

RUTIGLIANO

ILARIA

01/07/2017

29/08/2017

B52C14002810006

300

1 (01/07/2017 –
31/07/2017)

NLOXF84

VITACCA

GIUSEPPE

13/07/2017

18/09/2017

B77H14021920006

600

2

QQSJLP4

AGGIUS VELLA

ROSARIO

15/09/2017

29/09/2017

B97H14019370006

300

1

66

589KQU2

MARANGELLA

ILENIA

01/08/2017

30/09/2017

B42C14002110006

600

2

67

SAJPG32

STASI

ANTONELLA

09/04/2017

08/06/2017

B77H14021020006

600

2

63

H6B2EQ1

64
65

68

Y34S4I2

GUIDO

ERIKA

07/04/2017

06/06/2017

B62C14001620006

600

2

69

5PB7433

PICCINNO

CLARA

24/06/2017

23/08/2017

B22C14002360006

600

2

70

INHO6R2

DE LEONARDO

MANUELA

11/11/2016

28/12/2016

B52C14003360006

600

2

71

KTC5QR8

PERRUCCI

PIETRO

24/07/2017

20/09/2017

B22C14002420006

600

2

72

9THRK30

GUTIERREZ

ISABEL

24/04/2017

20/06/2017

B12C14001380006

600

2

73

RG7TZX6

FIANO

VALENTINA

21/08/2017

20/09/2017

B22C14002130006

300

1

74

87K34I8

MATERA

ANTONELLA

15/06/2017

21/08/2017

B82C14003890006

600

2

75

JL9DKB7

DHAMO

FABIOL

25/12/2016

24/02/2017

B42C14002000006

600

2

76

5JPIQF0

TONDO

AURORA

14/03/2017

13/05/2017

B27H14010080006

600

2

77

F6DKCH5

PARISI

IVANO

13/10/2016

23/12/2016

B42C14002020006

600

2

78

7226WO1

PERGOLESI

SIMONE

27/06/2017

26/08/2017

B32C14001900006

600

2

79

QT3OR14

LA TARTARA

GRAZIANA

30/07/2017

29/09/2017

B52C14003600006

600

2

80

6219QF4

BELLARTE

ISABELLA

13/07/2017

01/09/2017

B52C14000410006

600

2

81

MY3LYI5

NASIME

ALEX

13/07/2017

12/09/2017

B77H14022350006

300

1(13/07/2017 –
12/08/2017)

82

OO2TTG2

CALDARULO

MICHELE

27/08/2017

26/09/2017

B92C14000400006

300

1

83

7QB1ZX5

GIULIANI

GIANMARCO

18/08/2017

15/09/2017

B92C14002350006

300

1

84

2TVXAZ6

NARDELLI

PASQUALE

27/08/2017

26/09/2017

B92C14000650006

300

1

85

X7X0FT5

LEPORE

RENATO

23/07/2017

22/09/2017

B72C14002900006

600

2

86

QGFG287

D’ELIA

PASQUALE

15/06/2016

13/08/2016

B17H14002940006

900

2

87

GH535U4

KINKA

MARCO

13/07/2017

12/09/2017

B97H14017880006

600

2

88

522S6J4

LATERZA

NOEMI

13/07/2017

12/09/2017

B97H14018350006

600

2

89

IJX8P52

LONGO

GIANLUIGI

16/06/2017

14/08/2017

B67H14010860006

600

2

90

EE9I781

GIANNINI

CRISTIAN

07/03/2017

06/05/2017

B97H14015950006

600

2

91

AAOXUX6

RAMUNNO

DONATO

13/06/2017

11/08/2017

B22C14002510006

600

2

92

X6CXDS7

LEONE

ORIANA

30/07/2017

29/09/2017

B42C14001270006

600

2

93

COVMMU7

TINA

SILVIA

22/08/2017

21/09/2017

B12C14001390006

300

1

94

8PW14H6

VALENTINI

RAFFAELE

22/04/2017

21/06/2017

B57H14014600006

600

2

95

V023B34

CERVICATO

GIORGIA

01/04/2017

18/05/2017

B77H14021090006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO  22 gennaio 2018, n. 35
“Piano di Attuazione Regionale” dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a  
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PONYEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 – “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso
l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di
ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE  (D.D. n. 200
del  7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche  al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche  
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti  dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani,
prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato
adottato,   giusta Deliberazione di Giunta   n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici  e/o  privati  
che  operano  nel  campo  dei  servizi  per  il  lavoro  e  in  quello  della  formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE  n. 598 del 23.12.2014 sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani,  nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio
extracurriculare anche in mobilità geografica”, come  indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata
tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n.
99 del 17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le
risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un
ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 39.000.000,00 da destinare al pagamento delle
indennità in favore dei tirocinanti;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia
per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di €
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In
ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva
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di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone
svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante
abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in
favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti  e non costituisce, quindi, aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto
che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno
di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità  di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,  a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme
assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento
delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti
aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino
dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i no-
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minativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.

RILEVATO, INFINE, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 31.10.2016 ed il 10.01.2018, alla
data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati  nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per
il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad   € 64.500,00 (euro
sessantaquattromilacinquecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento;

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma,
si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di parte-
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cipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità  definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi  sono trasferiti in  documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 64.500,00 (euro sessantaquattromilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili,  comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità  definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato  (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A

N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo €

N. Mensilità
riconosciute

1

AYGG2C7

POPOLO

AGNESE

26/06/2016

25/08/2016

B62C14001480006

600

2

2

3QYS2Q8

CALEANDRO

LUANA

27/11/2016

26/01/2017

B42C14002190006

600

2

3

41DSKT9

RIZZELLO

MARTINA

03/03/2017

02/05/2017

B12C14001270006

600

2

4

BDHPPN5

ALBANO

AMEDEO

06/12/2016

05/02/2017

B52C14003810006

600

2

5

Z3AUSL4

VITARELLI

MICHELE

21/01/2017

20/03/2017

B22C14002690006

600

2

6

8GTLVJ8

MACCIONE

DAVIDE

23/03/2017

22/05/2017

B72C14003670006

300

1 (23/03/2017
– 22/04/2017)

7

FNT8UV6

CANNARILE

IVO

30/03/2017

29/05/2017

B52C14003770006

600

2

8

WE5H4O8

ESPOSITO

PIETRO

03/04/2017

26/05/2017

B92C14003220006

300

1 (03/04/2017
– 02/05/2017)

9

2VRHT81

STANZIONE

LEOLUCA

19/03/2017

18/05/2017

B52C14003990006

600

2

10

7226WO1

PERGOLESI

SIMONE

27/04/2017

26/06/2017

B32C14001900006

600

2

11

O3UP0M6

STEFANELLI

ILARIA

13/05/2017

12/07/2017

B62C14001570006

600

2

12

MJQ94J3

NAPOLITANO

LEONARDO

08/05/2017

07/07/2017

B22C14002560006

600

2

13

4T6U8O2

FUSETTI

IVAN

20/05/2017

19/07/2017

B82C14004080006

600

2

14

R50G071

DINOI

GIORGIA DOMENICA

20/05/2017

19/07/2017

B82C14004050006

600

2

15

JBYMWK1

PALMA

SARA

23/04/2017

22/06/2017

B47H14010690006

600

2

16

N63YXV9

ROCCHETTI

FEDERICA

07/05/2017

06/07/2017

B97H14019210006

600

2

17

953JDI3

CEPPAGLIA

MATTIA

23/03/2017

22/05/2017

B92C14002900006

300

1 (23/03/2017
– 22/04/2017)

18

AKXNDQ7

VADRUCCIO

CARMINE

15/05/2017

14/07/2017

B52C14004010006

600

2

19

7Z5KJD4

STEFANELLI

ANGELO

24/05/2017

23/07/2017

B72C14004090006

600

2

20

MA1DBV8

MARINO

ANTONIO

11/06/2017

10/08/2017

B22C14002650006

600

2

21

JO6G741

RANIERI

SIMONA

19/06/2017

18/08/2017

B32C14001550006

600

2

22

P7HYAN5

D’AMICO

ANGELICA

19/06/2017

18/08/2017

B82C14003660006

600

2

23

8KJJ2F5

SEMERARO

PRISCILLA

09/07/2017

08/09/2017

B52C14000840006

600

2

24

27MNUB3

GATTULLI

ALESSANDRO

13/06/2017

12/08/2017

B72C14004110006

600

2

25

LNVF450

SPINELLI

FEDERICA

26/06/2017

25/08/2017

B62C14001400006

600

2

26

VEFII29

CAFARO

VERONICA

21/04/2017

19/06/2017

B22C14002590006

600

2

27

47VJK72

VILLANI

ETTORE

26/06/2017

25/08/2017

B52C14003530006

600

2

28

RDBE941

TROCCOLO

ALESSANDRO

12/08/2017

11/09/2017

B62C14001360006

300

1

29

9771OS7

FIORE

NICOLA

07/06/2017

06/08/2017

B82C14004040006

600

2

30

QTQQMV5

PASTORELLI

CHIARA

07/06/2017

06/08/2017

B82C14004110006

600

2

31

Y4TXNU3

FANIZZI

GERMANO

14/08/2017

13/09/2017

B72C14003400006

300

1

32

3WCHB34

PALMIERI

PELLEGRINO

14/08/2017

13/09/2017

B72C14003430006

300

1

33

VQ61192

PIOMBO

MARTINA

11/06/2017

10/08/2017

B72C14004350006

600

2

34

6XKL8D7

GENTILE

GIUSEPPE

29/06/2017

28/08/2017

B32C14001890006

600

2

35

HDOU1R9

DEPASCALE

RAFFAELE

10/07/2017

20/09/2017

B32C14001850006

600

2

36

5OC13L6

NASCENTE

LORENZO

10/07/2017

08/09/2017

B22C14002660006

600

2

37

MM43GZ2

MILAZZO

CARMINE NICOLAS

22/07/2017

21/09/2017

B72C14004310006

600

2

38

JO4OX90

DI POMPEO

NERINA

20/08/2017

19/09/2017

B22C14002570006

300

1

39

2HPWRH2

VETRUGNO

LUCIA

24/08/2017

23/09/2017

B72C14004370006

300

1

40

O1QNLD5

CORPUS

ALESSANDRO

16/08/2017

15/09/2017

B42C14002220006

300

1

41

B4L6J79

VITAGLIANO

ALESSANDRO

29/08/2017

28/09/2017

B72C14004380006

300

1

42

0FU7Y77

ESPOSITO

SABRINA

12/07/2017

10/09/2017

B82C14003670006

600

2

43

433H3K5

DI PERNA

ROBERTO

12/08/2017

30/09/2017

B52C14003870006

300

1 (12/08/2017
– 11/09/2017)

44

OREV0E5

PADUANELLI

VITO

10/07/2017

16/09/2017

B62C14000640006

300

1 (10/07/2017
– 09/08/2017)
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WALIT33

MONTEMURRO

MARIA

01/09/2017

30/09/2017

B22C14002640006

300

1

46

3X2QM56

47

RPDVO38

MARASCO

ALESSIA

27/08/2017

29/09/2017

B32C14001820006

300

1

ORLANDI

ALEXANDRO

31/07/2017

29/09/2017

B82C14004100006

600

48

2

A0NUYT6

DE CHIARA

FRANCESCA ANNA

12/08/2017

29/09/2017

B62C14000710006

600

2

49

LRKOIA2

SPECCHIO

PASQUALE

31/08/2017

29/09/2017

B32C14000750006

300

1

50

9ZFC9O9

MERICO

CLAUDIA

01/08/2017

29/09/2017

B72C14004340006

600

2

51

JG7NZM1

GALASSO

SIMONE

31/08/2017

29/09/2017

B92C14002150006

300

1

52

QH5J9T3

CAPUTO

GIOVANNI

01/09/2017

29/09/2017

B72C14001680006

300

1

53

XWV5413

SABATO

SANDRO

22/07/2017

21/09/2017

B47H14010700006

600

2

54

A8HR8P6

DIBENEDETTO

VALENTINA

27/05/2017

26/07/2017

B92C14003340006

600

2

55

JZXDYS2

MUSTICA

MIRKO

05/08/2017

29/09/2017

B82C14002770006

300

1 (05/09/2017
– 29/09/2017)

56

HO3TFA2

BARBARO

ANGELA

08/07/2017

28/09/2017

B92C14002250006

300

1 (08/07/2017
– 07/08/2017)

57

337Q9D3

BASILE

FABIANA

21/08/2017

20/09/2017

B82C14003340006

300

1

58

1KWJAM3

TISI

DANIELE

05/07/2017

29/09/2017

B72C14002030006

300

1 (05/07/2017
– 04/08/2017)

59

AQIVPB4

CARRUBBA

GIACOMO MARCO

08/05/2017

07/07/2017

B52C14003780006

600

2

60

K1V14U2

BARILE

DONATA

25/07/2017

28/09/2017

B52C14003900006

600

2

61

G8MA114

TENNERELLO

ANNAMARIA

06/08/2017

30/09/2017

B52C14004000006

600

2

62

7JCWE34

SCARINGELLA

ANGELA

08/08/2017

30/09/2017

B72C14004150006

600

2

63

Y243HX2

SERINO

MATTEO

29/08/2017

29/09/2017

B72C14003280006

300

1

64

MTIM6N1

PITRELLI

ANDREINA

08/08/2017

30/09/2017

B92C14003170006

600

2

65

OVOGF88

PANTALEO

MARCO

01/09/2017

30/09/2017

B82C14004020006

300

1

66

NJCKWY6

CARRIERI

ROSANNA

15/08/2017

29/09/2017

B92C14001650006

600

2

67

3Y225W3

ARENA

CIRO

01/09/2017

30/09/2017

B32C14001830006

300

1

68

RIOQSW6

FUSO

CONCETTA

13/07/2017

12/09/2017

B22C14000340006

300

1 (13/07/2017
– 12/08/2017)

69

M5OPUR2

PESCE

DANIELE

12/08/2017

30/09/2017

B62C14000790006

600

2
2

70

RG7TZX6

FIANO

VALENTINA

21/06/2017

20/08/2017

B22C14002130006

600

71

GCQG658

CAVALERA

VALENTINA

01/09/2017

29/09/2017

B72C14004240006

300

1

72

NAHALB7

ADDORISIO

ROCCO

10/07/2017

29/09/2017

B12C14000630006

300

1 (10/07/2017
– 09/08/2017)

73

P3QHPL7

DIMAGGIO

DANILA

10/07/2017

30/09/2017

B82C14003910006

900

2

74

3FJ3FM2

VALERIO

CORIM

27/05/2017

26/07/2017

B42C14002300006

600

2

75

GSF4635

CIURLIA

ADRIANA

17/08/2017

16/09/2017

B72C14003830006

300

1

76

OLLXWQ8

GENTILE

MARIKA

24/08/2016

23/10/2016

B52C14003260006

300

1 (24/08/2016
– 23/09/2016)

77

73AM352

LAPORTA

COSIMO

26/08/2017

25/09/2017

B42C14002170006

300

1

78

W2LMBB9

VALENTE

ALESSIO

31/08/2017

29/09/2017

B12C14001350006

300

1

79

ABJD8E2

HOSSAIN

NAZMA

31/08/2017

29/09/2017

B32C14001630006

300

1

80

YWWW9M5

FUGGETTI

COSIMA

12/07/2017

11/09/2017

B52C14003940006

600

2

81

IGV1477

FESTA

SILVIA

31/07/2017

29/09/2017

B32C14001660006

600

2

82

Y7ZRXD1

MARINO

BARBARA

06/08/2017

29/09/2017

B72C14004300006

600

2

83

RNWOBE4

TROCCOLI

SIMONA

25/07/2017

24/09/2017

B92C14003400006

600

2

84

D4E1UY2

MICOLI

FRANCESCA

07/01/2017

06/03/2017

B92C14003370006

600

2

85

DY2HFV9

LEGITTIMO

SALVATORE

22/08/2017

21/09/2017

B42C14002270006

300

1

86

KQGGKF6

PUZZELLO

CHIARA

23/07/2017

22/09/2017

B32C14001950006

600

2

87

WAVLVM6

DI CUIO

MICHELE

09/07/2017

08/09/2017

B52C14003790006

600

2

88

2T66520

LIA

PAOLA

28/08/2017

27/09/2017

B82C14003960006

300

1

89

G36EBZ8

MIRI

MANUEL

08/07/2017

19/09/2017

B22C14002180006

600

2

90

7J2ENM2

LISO

FRANCESCO GIUSEPPE

31/08/2017

29/09/2017

B52C14003730006

300

1

91

3A51663

PRASTANO

GIULIANO

31/08/2017

29/09/2017

B22C14002380006

300

1

92

1R3Y8I1

LACORTE

DIMITRI

16/04/2017

15/06/2017

B92C14002800006

600

2
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775ACT2

LATAGLIATA

SIMONA

10/06/2017

09/08/2017

B52C14003800006

600

2

94

X8FJLQ0

95

E391HH8

CAPPELLETTI

NOEMI

31/07/2017

29/09/2017

B22C14002580006

600

2

GABRIELLI

MARINA

24/06/2017

23/08/2017

B52C14003760006

600

96

2

HTUG3B7

MARCONE

SARA

01/09/2017

30/09/2017

B52C14003750006

300

1

97

KLRT3D8

RUTIGLIANO

FRANCESCO

30/05/2017

29/07/2017

B52C14003720006

300

1 (30/05/2017
– 29/06/2017)

98

JN53GY5

CARAMIA

DONATO

10/07/2017

09/09/2017

B92C14000230006

600

2

99

6VTY6F6

AL AARAG

JASMINE

31/08/2017

30/09/2017

B22C14002600006

300

1

100

Y34S4I2

GUIDO

ERIKA

07/02/2017

06/04/2017

B62C14001620006

600

2

101

CWR7RJ1

CICCOLELLA

GIOVANNI

22/07/2017

21/09/2017

B52C14003450006

600

2

102

87K34I8

MATERA

ANTONELLA

15/04/2017

14/06/2017

B82C14003890006

600

2

103

9CHH4L3

SOLDANO

FEDERICO

16/07/2017

15/09/2017

B52C14003710006

600

2

104

R9JISX8

PETRUZZELLI

ALESSANDRA

08/07/2017

06/09/2017

B92C14003390006

600

2

105

9THRK30

GUTIERREZ

ISABEL

24/02/2017

23/04/2017

B12C14001380006

600

2

106

D33XHV9

STELLONE

PIETRO

01/08/2017

29/09/2017

B62C14001310006

300

1 (01/09/2017
– 29/09/2017)

107

W50IJU4

RUSSOLILLO

GERARDO

31/07/2017

29/09/2017

B82C14004130006

600

2

108

B748HM4

BUCCARELLO

ANGELO

31/08/2017

29/09/2017

B62C14001590006

300

1

109

QKNU4S8

TRANE

EMANUELE

31/05/2017

30/07/2017

B12C14001440006

600

2

110

3LI4KK3

LANDA

FRANCESCA

22/08/2017

21/09/2017

B22C14002610006

300

1

111

COVMMU7

TINA

SILVIA

22/06/2017

21/08/2017

B12C14001390006

600

2

112

W36HB93

RIFINO

CARMELA

24/07/2017

29/09/2017

B72C14004010006

600

2

113

5FS8EO6

FALCIONE

ERIKA

19/07/2017

18/09/2017

B72C14004190006

600

2

114

M3ZGI81

CALDARULO

SIMONE

01/09/2017

30/09/2017

B92C14003360006

300

1

115

1MNFO10

MORELLO

ARIANNA

01/08/2017

29/09/2017

B72C14004170006

600

2

116

TOT2WC5

DONNAZITA

ALESSANDRO

16/08/2017

15/09/2017

B72C14003840006

300

1

117

1VHX3W1

LIFONZO

MARTA

01/08/2017

29/09/2017

B62C14001600006

600

2

118

DQSIJK7

ARMENISE

DARIO

01/09/2017

30/09/2017

B92C14003280006

300

1

119

JBHBVS4

SBLANO

ANNA

22/07/2017

28/09/2017

B92C14002070006

600

2

120

ZHBAKW0

LORUSSO

GRAZIA

31/08/2017

28/09/2017

B82C14004010006

300

1

121

IJX8P52

LONGO

GIANLUIGI

16/04/2017

15/06/2017

B67H14010860006

600

2

122

EB9ECM3

CASSANO

SALVATORE

16/07/2016

23/09/2016

B97H14010520006

600

2

123

MFAVSS2

ZACCHINO

MARA

13/06/2017

12/08/2017

B47H14010630006

600

2

124

HCXITM7

DE VITO

DEBORA

26/08/2017

29/09/2017

B92C14003230006

300

1

125

RVJG271

CIANCI

FRANCESCO

02/05/2017

01/06/2017

B52C14003860006

300

1

126

LQV8PJ6

EL FERKANE

CHAYMAA

31/08/2017

29/09/2017

B92C14000280006

300

1

127

2GR5GB5

PAZIENZA

ANTONIO

15/07/2017

14/09/2017

B72C14003960006

600

2

128

HGUL9B0

FERRARA

GIUSEPPE

25/07/2017

22/09/2017

B72C14004210006

600

2

129

55Q5TK3

DE PALO

FEDERICA

22/07/2017

28/08/2017

B92C14000750006

300

1

130

NOC39F6

CARUGHI

GIULIA

01/09/2017

29/09/2017

B52C14003830006

300

1

131

OYBVRU9

PATTOCCHIO

MICHELE

27/08/2017

29/09/2017

B82C14003690006

300

1

132

FIQ4LX2

GIACOVELLI

ELISA

28/02/2017

27/04/2017

B87H14020700006

600

2

133

V023B34

CERVICATO

GIORGIA

01/02/2017

31/03/2017

B77H14021090006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 gennaio 2018 n. 12
Rilascio, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i, dell’accreditamento istituzionale
dell’attività sanitaria di diagnostica per immagini esclusivamente con utilizzo delle grandi macchine – n. 1
apparecchiatura TAC (art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3) presso il Centro di Diagnostica per Immagini
“Radiologia Diagnostica Mediterranea srl” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
-

all’art. 3, comma 3, lett. c) che la Regione Puglia con determina dirigenziale “rilascia e revoca i
provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria
competenza e i provvedimenti di accreditamento (…)”;

-

all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali
strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica
del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6”;

-

all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica degli aspetti tecnico-sanitari
e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il
quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base alle risultanze
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delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase
istruttoria e predispone gli atti conseguenti. (...)”;
-

all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante
(…), il dirigente della sezione regionale competente (…), per la valutazione degli aspetti tecnicosanitari di cui all’art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.

La società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” di Bitonto (BA) è stata autorizzata all’esercizio dell’attività
ambulatoriale specialistica di diagnostica per immagini (“attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di
grandi macchine”, come individuata all’attualità dall’art. 5, comma 1, punto 1.7, sub 1.7.3 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i.) con provvedimento sindacale prot. n. 15269/06/Gen. di Reg. n. 21/06 del 25/07/2006.
Con D.D. n. 34 del 12/02/2007, il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) della
Regione Puglia ha espresso “parere favorevole in ordine alla verifica di compatibilità di cui all’art. 7 Legge
Regionale 28 maggio 2004 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, richiesta dal Comune di Bitonto (BA)
per la realizzazione per ampliamento della Struttura già esistente quale Studio Radiologico, nel territorio
del predetto Comune alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, che eroghi prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale di Diagnostica per immagini con l’utilizzo di una TAC, da parte della Società Radiologia
Diagnostica Mediterranea Srl, via G. da Durazzo n. 78, Bitonto (BA).”.
Con D.D. n. 290 del 18/11/2013 il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS)
della Regione Puglia ha rilasciato in capo alla Società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.”, con sede
legale ed operativa in Bitonto alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria di diagnostica per immagini con l’utilizzo di un’apparecchiatura TAC” (“strutture per la diagnostica
per immagini con utilizzo delle grandi macchine”, come individuata all’attualità dall’art. 5, comma 1, punto
1.6, sub 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).
Con nota del 03/07/2017, acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/2664 del 25/07/2017, il
legale rappresentante della “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” di Bitonto ha formulato istanza di
accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per l’attività specialistica
ambulatoriale di Diagnostica per immagini con l’utilizzo di una grande macchina TAC presso l’ambulatorio di
diagnostica per immagini “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna
da Durazzo n. 78.
Pertanto, verificato il possesso delle condizioni richieste dal sopra riportato art. 24, comma 1 della L.R.
n. 9/2017, con nota prot. n. AOO_183/3869 del 04/09/2017 la scrivente ha invitato “il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BAT, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare
idoneo sopralluogo presso l’ambulatorio di diagnostica per immagini “Radiologia Diagnostica Mediterranea
s.r.l.” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti
ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini mediante l’utilizzo di una grande macchina TAC.”.
Con nota prot. n. 073375/17 del 06/12/2017 ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
MEDITERRANEA S.R.L. BITONTO – VERIFICA REQUISITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE
DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE UTILIZZO DI UNA GRANDE MACCHINA TAC – CONFERIMENTO
INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 3869 DEL
04.09.2017”, trasmessa con Pec del 06/12/2017 ed acquisita con prot. n. AOO_183/8092 del 12/12/2017,  il
Direttore del S.I.S.P. – Dipartimento di Prevenzione ASL BAT ha comunicato a questa Sezione quanto segue:
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“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale l’Assessorato alle Politiche della Salute – Ufficio
Accreditamenti della Regione Puglia ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene
Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti per
l’accreditamento della ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE
UTILIZZO DI UNA GRANDE MACCHINA (TAC), si comunica che in data odierna è stato effettuato idoneo
sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e documenti per le verifiche di quanto richiesto.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
Visto l’esito del sopralluogo;
Vista la documentazione esibita;
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per l’accreditamento dell’ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE UTILIZZO DI UNA GRANDE MACCHINA (TAC), a:
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MEDITERRANEA
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MEDITERRANEA s.r.l.
GRANIERI dr.ssa VENERANDA
VIA GIOVANNA DA DURAZZO, 78
VIA GIOVANNA DA DURAZZO, 78
ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (TAC)
//
PRIVATA

Responsabile Sanitario della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 09/2017 è:
Dr. GAETANO GRANIERI
Nato
Laurea in
Specializzazione in
Abilitazione professionale
Iscrizione albo/ordine

BITONTO
MEDICINA E CHIRURGIA
RADIOLOGIA
1979
BARI

07.08.1953
UNIVERSITÀ CHIETI – 13.10.1975
UNIVERSITÀ CHIETI – 17.06.1986

n° 5715 – 28.01.1980

(…)”.
Per quanto sopra rappresentato;
considerato che:
-

-

-

la L.R. n. 9/2017 e s.m.i., come già in precedenza la L.R. n. 8/2004 s.m.i., continua a distinguere
espressamente l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo delle
grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.7, sub 1.7.3), dalla diagnostica per immagini con utilizzo
delle grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3);
tale distinzione è peraltro ripresa anche dal R.R. n. 3/2006, il quale prevede solo per la Diagnostica per
immagini con utilizzo delle grandi macchine un fabbisogno per il rilascio della verifica di compatibilità
nonché fabbisogni distinti e separati per le due attività per il rilascio dell’accreditamento istituzionale,
il che esclude qualsiasi rapporto di stretta consequenzialità o necessaria presupposizione dell’una
rispetto all’altra in sede di riconoscimento dell’accreditamento istituzionale;
l’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. u) della L.R. n. 1 del
19/02/2008, ha stabilito che: “Fino al completamento degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 796,
lett. u) della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale,
sono sospesi gli accreditamenti di strutture private non accreditate alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e
per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture
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che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di
compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente”;
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale specialistica di diagnostica per immagini (senza
utilizzo delle grandi macchine) è stata rilasciata dal Comune senza la verifica del relativo fabbisogno
territoriale (non prevista all’epoca per la suddetta attività), per cui non rientra nella previsione dell’art.
24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che, superando di fatto la sospensione degli accreditamenti,
prevede l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale per le strutture che al 02 maggio 2017, data
di entrata in vigore della legge n. 9/2017, siano già in possesso della verifica del fabbisogno territoriale
e dell’autorizzazione regionale all’esercizio;

si propone, di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., alla Società “Radiologia
Diagnostica Mediterranea s.r.l.” con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, nella persona
del Legale Rappresentante D.ssa Veneranda Granieri, l’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria di
diagnostica per immagini esclusivamente con utilizzo delle grandi macchine - un’apparecchiatura TAC (art.
5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3) presso il Centro di Diagnostica per Immagini “Radiologia Diagnostica
Mediterranea s.r.l.” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, con la precisazione che:
−

allo stato, vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007, la società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” non può essere accreditata
per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi
macchine;

−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di
cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;

−

ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare
i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati,
n.d.r.)”;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della “Radiologia
Diagnostica Mediterranea s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine,
il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto,
comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale
rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla
Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale
e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di
crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e
di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale
e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

−

ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle
prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla  legge 241/90 in tema di  accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza  dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a  valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
                                                                                               Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità   
                                                                                                                       (Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del
Servizio  Accreditamenti;
DETERMINA

•

di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., alla Società “Radiologia
Diagnostica Mediterranea s.r.l.” con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, nella
persona del Legale Rappresentante D.ssa Veneranda Granieri, l’accreditamento istituzionale
dell’attività sanitaria di diagnostica per immagini esclusivamente con utilizzo delle grandi macchine
- un’apparecchiatura TAC (art. 5, comma 1, punto 1.6, sub 1.6.3) presso il Centro di Diagnostica per
Immagini “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo
n. 78, con la precisazione che:
−

allo stato, vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007, la società “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” non può essere accreditata
per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi
macchine;

−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di
cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;

−

ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare
i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati,
n.d.r.)”;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della “Radiologia
Diagnostica Mediterranea s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine,
il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto,
comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale
rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla
Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale
e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di
crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e
di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale
e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

−

ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle
prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
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• di notificare  il  presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” con sede in Bitonto (BA)
alla Via Giovanna da Durazzo n. 78;
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
						
           

Il Dirigente della Sezione SGO
                                 (Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 gennaio 2018 n. 13
Art. 9, comma 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio, in capo alla
Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto –ONLUS” di Bitonto, della Comunità Terapeutica
per tossicodipendenti di entrambi i sessi denominata “Lorusso Cipparoli” - area terapeutico-riabilitativa
residenziale con n. 24 posti letto, sita nel Comune di Giovinazzo - Strada Statale 16 sud km. 788,600, a
seguito di cessione di ramo di azienda dalla “Opera Diocesana per la Preservazione e la Diffusione della
Fede” di Bari.
Il Dirigente della Sezione
• Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 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. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione
Organizzativa;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 22 del 09/09/1996 disciplina i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari
che operano nel settore delle tossicodipendenze.
Con Determinazione Dirigenziale n. 348 del 22/09/2003 il Dirigente Responsabile del Settore Sanità della
Regione Puglia ha iscritto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 22/1996, la Comunità Terapeutica denominata
“Lorusso Cipparoli”, sita in Giovinazzo alla S.S. 16 km. 788,200 e   gestita dall’Opera Diocesana per la
Preservazione e Diffusione della Fede di Bari, nell’Albo regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R.
09/10/1990 n. 309, per lo svolgimento di attività nei confronti di utenti tossicodipendenti di entrambi i sessi
per n. 24 utenti in regime residenziale nell’area Terapeutico-riabilitativa.
Con nota prot. n. 66/2017 del 01/03/2017 il Presidente e Legale rappresentante della Fondazione “Opera
Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – Onlus” di Bitonto (BA) ha comunicato “che in data 17/02/2017
è stato firmato l’atto per la cessione del ramo d’azienda della Comunità Terapeutica “Lorusso Cipparoli”
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dall’Opera Diocesana per Preservazione e Diffusione della Fede alla Fondazione scrivente avvenuta dinanzi il
notaio Roberto Demichele, iscritto nel ruolo del Collegio notarile del Distretto di BARI, con atto repertorio n.
15714 raccolta 9148, registrato a Bari in data 23/02/2017, al numero 5670/1T” ed ha chiesto “il trasferimento
dell’autorizzazione/iscrizione all’Albo Regionale degli Enti Ausiliari ex art. 116 DPR 309/90 della Comunità
Terapeutica “Lorusso Cipparoli”, sita nel Comune di Giovinazzo (BA) in via Strada Statale 16 sud km. 788,600,
iscritta al nr. 348 del 2/9/2003 degli Enti Ausiliari della regione Puglia, dotata di nr. 24 posti letto e tipizzata
come Comunità terapeutica residenziale per il recupero dei tossicodipendenti di entrambi i sessi.”.
Posto quanto sopra;
considerato che l’art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004 s.m.i., in vigore alla data di trasmissione
della predetta istanza di trasferimento, statuiva che:
“L’autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti ipotesi,
fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:
(…)
atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro
della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.”.

considerato che la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017 pubblicata sul BURP n. 146 suppl.
del 27/12/2017, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto
all’art. 9, comma 2 che:
“L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita
ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa
verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di
una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112
del codice civile.”;
con nota prot. n. A00_183/2208 del 17/07/2017 questa Sezione ha invitato il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione ed il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, “ai sensi dell’art. 8,
commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura ubicata
in Giovinazzo (BA) alla Via Strada Statale 16 sud km. 788,600, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. – Sez. D04 per una struttura educativo-assistenziale
per tossicodipendenti nell’area terapeutico-riabilitativa residenziale con una ricettività massima di n. 24
(ventiquattro) unità, di entrambi i sessi.”, invitando la Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano –
Bitonto – Onlus”, nelle more dei suddetti accertamenti, ad integrare la documentazione già trasmessa con
l’autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 5 della
L.R. n. 9/2017.
Con PEC del 06/12/2017 la Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – Onlus” ha trasmesso
alla scrivente la sopra citata autocertificazione a firma del rappresentante legale, relativa all’assenza delle
ipotesi di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017.
Con nota prot. n. 295833/UOR 09.Direz. del 20/12/2017 ad oggetto “riscontro a Vs nota A00_183/2208 del
17/07/2017 del 17/07/2017 (Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – Onlus. Richiesta
trasferimento dell’autorizzazione della Comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti “Lorusso
Cipparoli”… incarico di verifica del possesso dei requisiti di esercizio…”, trasmessa con PEC del 21/12/2017
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a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma
e Damiano – Bitonto – Onlus”, al Sindaco del Comune di Giovinazzo ed al Dirigente del Servizio Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore
del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA hanno comunicato quanto segue:
“In riscontro alla nota in oggetto citata è stata effettuata, in data 19 ottobre 2017, alle ore 13,00, visita per
“idoneo sopralluogo presso la Comunità terapeutica per tossicodipendenti Lorusso Cipparoli, sita in Giovinazzo
alla SS 16 km 788,600, di cui si allega il verbale sottoscritto (…).
A seguito del sopralluogo il Direttore del SISP Area Nord (…) ha espresso, con nota prot. 288865 del 13 dicembre
2017, il parere di “non esistenza di ragioni ostative al trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio dall’
“Opera Diocesana per la prevenzione e diffusione della Fede – Arcidiocesi di Bari Bitonto” alla “Fondazione
Opera Santi Medici Cosma e Damiano” – Bitonto onlus”.
Per quanto di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche, cioè il modello organizzativo e la qualità
e quantità degli operatori, si conferma lo stesso parere di “non esistenza di ragioni ostative”.
Pertanto i sottoscritti (…) Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, e (…) direttore del
Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BARI confermano che “la Comunità Terapeutica Residenziale
per tossicodipendenti Lorusso Cipparoli, sita nel Comune di Giovinazzo alla via SS16 sud – km. 788 rispetta
tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalla LR n. 9/2017 e dal R.R.
n. 3/2005 s.m.i.. Si specifica, inoltre che il responsabile sanitario della struttura è la dottoressa PAGLIARULO
Annarosa, iscritta all’albo degli Psicologi, psicoterapeuti ai sensi della Legge 56/89, art. 1 e 3.”.
Per quanto sopra si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito
di cessione di ramo d’azienda dall’Opera Diocesana per Preservazione e Diffusione della Fede di Bari, il
trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio in capo alla “Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano
– Bitonto – Onlus” di Bitonto (BA), il cui Legale Rappresentante è il Sac. Don Vito Piccinonna, della Comunità
Terapeutica per tossicodipendenti di entrambi i sessi denominata “Lorusso Cipparoli” - area terapeuticoriabilitativa residenziale con n. 24 posti letto, sita nel Comune di Giovinazzo - Strada Statale 16 sud km.
788,600, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Pagliarulo Annarosa, nata a Bari il 22/06/1961 ed iscritta
all’Albo degli Psicologi, psicoterapeuti ai sensi della Legge 56/89, art. 1 e 3.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste   dalla   legge 241/90   in   tema   di   accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a  valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
  (Mauro Nicastro)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione strategie e governo dell’offerta
•
•

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

•

di rilasciare, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito di cessione di ramo
d’azienda dall’Opera Diocesana per Preservazione e Diffusione della Fede di Bari, il trasferimento
dell’autorizzazione all’esercizio in capo alla “Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto
– Onlus” di Bitonto (BA), il cui Legale Rappresentante è il Sac. Don Vito Piccinonna, della Comunità
Terapeutica per tossicodipendenti di entrambi i sessi denominata “Lorusso Cipparoli” - area terapeuticoriabilitativa residenziale con n. 24 posti letto, sita nel Comune di Giovinazzo - Strada Statale 16 sud km.
788,600, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Pagliarulo Annarosa, nata a Bari il 22/06/1961 ed
iscritta all’Albo degli Psicologi, psicoterapeuti ai sensi della Legge 56/89, art. 1 e 3;

•

di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – Onlus”,
Piazza Mons. Aurelio Marena n. 34, Bitonto;
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Giovinazzo.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
					
Il Dirigente della Sezione SGO
       (Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 gennaio 2018 n. 15
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di
Chirurgia Pediatrica con n. 15 posti letto nella nuova sede ubicata presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce –
Piazza F. Muratore, ai sensi dell’art. 28, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica con n. 20 p.l. dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di
Casarano (LE).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con istanza prot. n. 126295 del 09/08/2017 ad oggetto “richiesta accreditamento U.O.C. Chirurgia pediatrica
del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce”, trasmessa alla scrivente Sezione in pari data, il Direttore Generale della ASL Lecce,
“In ottemperanza all’art. 8 – quater D. Lgs. 502/92, nonché ai sensi della L.R. n. 8/2004 “Disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private”, avendo acquisito in data 24/07/2017 la necessaria
autorizzazione sanitaria (n. 44/2017/IG) dal Comune di Lecce, acquisita agli Atti dell’Azienda con protocollo n.
123824 del 03/08/2017 ed allegata alla presente”, ha chiesto “l’autorizzazione all’esercizio ed il contestuale
accreditamento dell’U.O.C. in oggetto specificata, al fine di ottenere l’attribuzione del codice specifico sul
Sistema Edotto.”, allegandovi l’Autorizzazione Sanitaria n. 44/2017/IG con cui il Dirigente della C.D.R. XX del
Comune di Lecce “AUTORIZZA La Dott.ssa Silvana Melli (…) in qualità di Direttore Generale dell’ASL Lecce e
legale rappresentante dell’Azienda Sanitarie Locale Lecce, alla realizzazione, senza opere, della modifica delle
discipline di posti letto, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 8 del 2004 ed s.m.i., trasformando, così
come prevede il Piano di Riordino della Regione Puglia, la struttura già esistente ubicata in Piazza F. Muratore
in Lecce (Presidio Ospedaliero Vito Fazzi) e destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie di Chirurgia
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Generale in Chirurgia Pediatrica (trasferimento dal Presidio Ospedaliero Francesco Ferrari di Casarano) con
dotazione di n. 20 posti letto.”.
Alla data di presentazione della suddetta istanza da parte del Direttore Generale dell’ASL LE, l’art. 28 della L.R.
n. 9/2017 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) disponeva che:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello stesso
distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo
livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile
2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato
entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto sociosanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda
sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della
richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7,
nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa,
presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al comune
e alla Regione.
6. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
sia la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito
positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio sia il comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo
termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l’atto di
mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”.
Pertanto, con nota prot. AOO_183/3876 del 04/09/2017 questa Sezione ha rilasciato, “ai sensi del comma 2
dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della U.O. di Chirurgia
Pediatrica con n. 20 posti letto dall’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano all’Ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce.”.
Inoltre, “considerato che:
il Direttore Generale della ASL LE nella sopra riportata istanza prot. n. 126295 del 09/08/2017 non ha
dichiarato il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005;
-

il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE
PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA ED
INTEGRAZIONE DEL R.R. N. 14/2015”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS” per l’ASL di Lecce n. 20 posti letto
di Chirurgia Pediatrica – COD. 11 - presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce;
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la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004
e s.m.i. (“Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) ed ha
previsto:
−− all’art. 28, comma 5 che “La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o altra specifica normativa, presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente competente al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il
quale trasmette gli esiti delle verifiche al comune e alla Regione.”;
−− all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
con la medesima nota, la scrivente ha invitato:
-

•

il Direttore Generale dell’ASL Lecce a dichiarare il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R.
n. 3/2005 della Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica con n. 20 posti letto dell’Ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce”;

•

il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce, Piazza F. Muratore, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori
specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento
della U.O. di Chirurgia Pediatrica con n. 20 p.l..

Con nota prot. 186501 del 05/12/2017, ad oggetto “Parziale modifica della richiesta di autorizzazione
all’esercizio per trasferimento ed accreditamento istituzionale di cui alla L.R. 9/2017 – U.O.C. Chirurgia
Pediatrica del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce – dichiarazione del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al
R.R. n. 3/2005”, il Direttore Generale della ASL Lecce ha comunicato quanto segue:
“A parziale rettifica della nota di quest’ASL prot. n° 126295 del 9/8/2017 (già in vostro possesso), per quanto
in oggetto indicato, si richiede alle S.S.V.V. l’autorizzazione all’esercizio ed il contestuale accreditamento di 15
posti letto di Chirurgia Pediatrica presso il Presidio Ospedaliero di Lecce, implementabili a 20 appena ci sarà la
disponibilità logistica (attivazione del nuovo DEA).
Pertanto, facendo seguito alla nota di Codesta Sezione, prot. n° AOO_183/3876 del 04/9/2017, acquisita al
protocollo generale ASL Lecce con il n° 134891 04/09/2017, nella quale si chiede la dichiarazione del possesso
dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 la sottoscritta Silvana Melli, in qualità di Direttore
Generale della ASL Lecce, dichiara che l’istituendo Reparto di Chirurgia Pediatrica presso il P.O. di Lecce è in
possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici, nonché generali, fatta eccezione per quelli oggetto dei piani
di adeguamento (agibilità dell’immobile, certificazione antincendio, antisismica ed acustica), per i quali sarà
predisposto un piano aziendale di adeguamento strutturale ai requisiti minimi generali in conformità alla
previsione dell’art. 29, comma 5, lettera a) della L.R. 9/2017.”.
Nel frattempo è intervenuta la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 65 ad oggetto “Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private)”, la quale ha disposto all’art. 16 “Modifiche all’articolo 28 della l.r. 9/2017” che:

3422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

1. All’articolo 28 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento
di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il
parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento entro i successivi sessanta giorni.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento.”.”.
Con PEC del 12/01/2018 il SISP della ASL BR ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 2520 dell’11/01/2018
con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ed il Direttore del SISP del medesimo
Dipartimento hanno comunicato quanto segue:
“Con Vs. nota n. AOO_183/3876 del 04-09-2017, relativa all’oggetto, si dava incarico allo scrivente
Dipartimento di Prevenzione di procedere agli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti
minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n° 3/2005, previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento della U.O. di Chirurgia Pediatrica con n. 20 p.l..
Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo di verifica (in data
20-10-2017, 06-12-2017 e 10-01-2018), esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti
organizzativi della struttura in oggetto.
Con nota prot. 186501 del 05-12-2017 il Direttore Generale, a parziale modifica, richiede l’autorizzazione
all’esercizio e il contestuale accreditamento per 15 p.l.; nella medesima nota dichiara il “possesso dei requisiti
minimi ed ulteriori specifici, nonché dei requisiti minimi ed ulteriori generali, fatta eccezione per quelli oggetto
dei piani di adeguamento…. per i quali sarà predisposto un piano aziendale di adeguamento strutturale….”,
già in Vs possesso..
Sulla scorta quindi di quanto su esposto, si esprime parere favorevole finalizzato al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento della U.O. di Chirurgia Pediatrica con n. 15 p.l. sito presso l’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce alla piazza F. Muratore, il cui Direttore medico Sanitario di Presidio è Gianpiero Frassanito,
nato a Monteroni (LE) il 23-02-1955 (…) laureato in Medicina e Chirurgia il 18-03-1985 presso l’Università
degli Studi di Bologna, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva orientamento in Prevenzione e Tecnica
Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Modena, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Lecce, e con Direttore dell’U.O. il dott. Rossi Carlo, nato a Loreto Aprutino (PE) il
27-05-1954 (…) Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Chirurgia Pediatrica.”, allegandovi “copia della
griglia di verifica dei requisiti indagati, completa del giudizio espresso per singolo requisito.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone:
• di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Lecce in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28,
commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento
istituzionale dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica con n. 15 posti letto, nella nuova sede ubicata
presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce – Piazza F. Muratore, il cui Direttore Medico Sanitario di Presidio è
il Dott. Gianpiero Frassanito, fermo restando l’obbligo da parte della Direzione Generale della ASL Lecce di
trasmettere a questa Sezione, in conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 5, lettera a) della Legge
Regionale 9/2017 e s.m.i., il piano aziendale di adeguamento strutturale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce
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ai requisiti di accreditamento generali di cui al R.R. n. 3/2005 – sez. A relativi all’agibilità dell’immobile,
alla certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l’altro, sia indicato un
cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio sismico;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica con n. 20 p.l.
dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano (LE).
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Lecce in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28,
commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento
istituzionale dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica con n. 15 posti letto, nella nuova sede ubicata
presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce – Piazza F. Muratore, il cui Direttore Medico Sanitario di Presidio è
il Dott. Gianpiero Frassanito, fermo restando l’obbligo da parte della Direzione Generale della ASL Lecce di
trasmettere a questa Sezione, in conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 5, lettera a) della Legge
Regionale 9/2017 e s.m.i., il piano aziendale di adeguamento strutturale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce
ai requisiti di accreditamento generali di cui al R.R. n. 3/2005 – sez. A relativi all’agibilità dell’immobile,
alla certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l’altro, sia indicato un
cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio sismico;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica con n. 20 p.l.
dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano (LE);
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• di notificare il presente provvedimento:

−
−
−

al Direttore Generale dell’ASL Lecce;
al Sindaco del Comune di Lecce;
al Sindaco del Comune di Casarano (LE).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

		

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 18 gennaio 2018, n. 2
“Inclusione del comune di Molfetta (BA) nell’ Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Vista la D.G.R. n.1570 del 06/08/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del

Servizio Turismo, ora Sezione Turismo;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi-

zionale 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;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004,n.11, in attuazione della L.R.  n° 1/2003,
ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo
territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n°24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n°11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R.n°1017 del 19/05/2015
sono state approvatele linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente:0,3;
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2. presenze su popolazione residente:2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq):50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq):300;
5.presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq):450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti):5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti):0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali:1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.

In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Considerato che per i comuni già inseriti “nell’elenco cronologico per provincia del REGISTRO DELLE CITTA’
D’ARTE E TURISTICHE - Regolamento regionale n.11/2004 - BURP 154 supp. del 23/12/2004” - sono trascorsi
tre anni dalla data di iscrizione e dovendo procedere alla verifica del permanere dei parametri sulla base dei
quali è stata disposta l’iscrizione nel suddetto elenco, il dirigente della Sezione Turismo, con nota pec Prot.
AOO_056/0003726 del 15/06/2017, ha invitato i comuni a far pervenire comunicazione con la specifica dei
parametri in loro possesso.
Tanto premesso, con nota Prot. 74637 del 22/12/2017 il comune di Molfetta (BA) ha presentato la comunicazione con la specifica dei parametri e dei requisiti in possesso e richiesti per la permanenza della iscrizione
nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Molfetta (BA) continua a possedere sia i parametri di
comune ad economia turisticamente rilevante, sia i requisiti di città d’arte delle linee guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica di cui all’art.2 delle Linee Guida, calcolati rapportando gli arrivi e le
presenze annuali con la popolazione residente al 31/12/2016 e con la superficie territoriale, tenendo conto
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dell’ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere
quelli previsti dai comma 2.3, 2.4  e 2.5.
I parametri riferiti all’offerta turistica di cui all’art.2 delle Linee Guida, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2016, risultano
essere quelli previsti dai comma 3.2, 3.3 e 3.4
I requisiti riferiti alle città d’Arte di cui al comma 1 dell’art.3 delle Linee Guida risultano essere quelli previsti
dai comma 1.1, 1.4 e 1.5.
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificato il permanere dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone di implementare l’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte approvato con atto dirigenziale n° 142 del 13/12/2017 di questa Sezione Turismo, includendo il comune di Molfetta (BA).
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 AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di implementare l’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte approvato con atto dirigenziale n° 142 del 13/12/2017 di questa Sezione Turismo, includendo il comune di
Molfetta (BA).
2.




di dare atto che il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
si compone di n. 5 pagine;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;

3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
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• al comune di Molfetta;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 gennaio 2018, n. 16
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole 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. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Approvazione dell’elenco dei progetti non collocati in graduatoria.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di gennaio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 4.1.A e confermata dal Responsabile di
Raccordo delle Misure Strutturali, riferisce quanto segue:
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 n. 20/2009 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.
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, 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 24/11/2015.
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
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di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’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”.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni all’Avviso apportate con le DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n.
381/2016, n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state stabilite
le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente
fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, come modificata con DAdG n. 78 del 26/05/2017, pubblicata
nel BURP n. 64 del 30/03/2017, e con DAdG n. 154 del 20/07/2017, pubblicata nel BURP n. 90 del 27/07/2017.
VISTA la DAdG n. 174 dell’11/09/2017, pubblicata nel BURP n. 106 del 14/09/2017, con la quale sono stati
prorogati i termini finali di operatività dei portali stabiliti nella DAdG n. 154 del 20/07/2017.
VISTA la DAdG n. 186 del 28/09/2017, pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017, con la quale è stato differito
il termine finale di operatività del portale regionale, come modificata con DAdG n. 188 del 28/09/2017,
pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017.
VISTA la DAdG n. 216 del 25/10/2017, pubblicata nel BURP n. 124 del 02/11/2017, con la quale sono state
assegnate all’Avviso ulteriori risorse finanziarie, pari a 60 Meuro, che ha determinato una dotazione finanziaria
complessiva di 120 Meuro.
CONSIDERATO che i dati riportati e dichiarati nell’EIP hanno costituito la base per l’elaborazione e l’attribuzione
informatica del punteggio complessivo conseguito;
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale e contestualmente individuati i progetti ammissibili all’istruttoria
tecnico amministrativa con definizione degli ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno.
CONSIDERATO che al Paragrafo 15.1 – “Formulazione della graduatoria e pubblicazione” dell’Avviso è stato
stabilito che:
- i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione per l’Operazione
4.1.A, pari a 30 punti, non saranno collocati nella graduatoria unica regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

3431

- ai soggetti non collocati nella graduatoria sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 10/bis della L.
241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC della non ammissione in graduatoria con l’indicazione del punteggio
conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo;
- per tali soggetti sarà adottato specifico provvedimento dell’ADG di presa d’atto del punteggio conseguito.
PRESO ATTO che n. 134 EIP hanno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 punti e, pertanto, non
possono essere collocati nella graduatoria unica regionale.
RITENUTO necessario procedere ad approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio
minimo stabilito nei Criteri di selezione per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di
selezione per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 134 ditte (prima dell’elenco “Chirivì Stefano” - con punteggio totale
29,90367246 – ultima dell’elenco “Giannetta Incoronata” - con punteggio totale 14,77272727);

•

di comunicare, a mezzo PEC, ai soggetti interessati della non ammissione in graduatoria con l’indicazione
del punteggio conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
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 del D.Lg.vo 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
(Dott. Vito Filippo Ripa)

3432

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

I sottoscritti attestano 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.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

•

di approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di
selezione per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 134 ditte (prima dell’elenco “Chirivì Stefano” - con punteggio totale
29,90367246 – ultima dell’elenco “Giannetta Incoronata” - con punteggio totale 14,77272727);

•

di comunicare, a mezzo PEC, ai soggetti interessati della non ammissione in graduatoria con l’indicazione
del punteggio conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

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;
− è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato “A”
costituito da n. 5 pagine.

                                                                                         L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
                                                                                                            (Prof. Gianluca Nardone)
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0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 4

5,00000000

9,17621754

5,00000000

8,00000000

5,00000000

8,00000000

6,00000000

8,00000000

8,00000000

5,00000000

7,00000000

8,00000000

6,00000000

6,00000000

8,00000000

5,00000000

5,00000000

6,00000000

8,00000000

10,00000000

8,00000000

8,00000000

5,00000000

8,00000000

7,35855307

8,02391960

9,73121107

0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

13,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

11,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 6

PUNTEGGIO

7,00000000

Principio 5

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE

1

N.
ORDINE

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

Principio 7

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

Principio 8

25,65692588

29,52865263

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,00000000

26,01414279

26,02391960

26,19363322

26,31523177

SUB TOTALE

3,49867170

0,00000000

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54545454

3,54738311

3,54871630

3,57185907

3,58844069

Ponderazione
Principio 3

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
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.

29,15559758

29,52865263

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,54545454

29,56152590

29,57263590

29,76549229

29,90367246

TOTALE
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CAPONE PELLICCIARI GIUSEPPE

BUO LEONARDO

CIOCIOLA LUDOVICO

RIZZI FRANCESCO

MAFFIONE RUGGIERO

PALMIERI MINO

GUZZETTI GIAMPAOLO E STEFANO S.S.

DE FRANCESCO COSIMO

PATANO MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA DELL'AERA FILIPPO
STEFANO S.A.S.

GUGLIELMI LUCIA

MARRESE ALFONSO

DABELLONIO MICHELE

LABBRUZZO MICHELE

GIAMBATTISTA GIUSEPPE

COLELLI NICOLA

CAROLLA ROSARIO

DE CAROLI MICHELA

CARONE DOMENICO

SERENA GIOVANNI

DI LECCE GIOVANNI

BUONASSISI PAOLO

PARRULLI MICHELE

LILLO COSIMO

PACIFICO CARMELA

GRECO ANGELOMARIA

PISCOPIELLO VINCENZA

SARACINO ANTONIO

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

RAGIONE SOCIALE

29

N.
ORDINE

PSR PUGLIA 2014 - 2020

SRCNTN54T01A463X

PSCVCN58E68B104A

GRCNLM62T13H926U

PCFCML73B50H764K

LLLCSM73R31B180I

PRRMHL74C19E155I

BNSPLA74R29D643V

DLCGNN76T17C134B

SRNGNN77A10D643O

CRNDNC79B19A225F

DCRMHL91P42L049Y

CRLRSR72T04E716V

CLLNCL74L08D643S

GMBGPP89S26D643H

LBBMHL55R17E885D

DBLMHL56B02C514X

MRRLNS79E30D643E

GGLLCU62E46E155Y

07315120720

PTNMHL61B27L425W

DFRCSM63A17B180P

11342890156

PLMMNI71E17H926G

MFFRGR86M09D643W

RZZFNC88C29A669Y

CCLLVC90D09H926Y

BUOLRD90T20H926G

CPNGPP71P09H501W

CUAA

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

8,00000000

10,00000000

2,00000000

10,00000000

2,00000000

10,00000000

2,00000000

3,03926900

8,67557252

8,70309529

8,71428571

9,85828541

2,00000000

9,79938272

9,01973684

2,00000000

10,00000000

10,00000000

2,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

2,00000000

9,47750004

Principio 1

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 3

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 4

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

7,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

8,00000000

5,00000000

7,00000000

5,00000000

6,41603054

6,40619059

6,42857142

8,71657080

6,17899900

5,40123457

9,26315789

9,00000000

9,00000000

9,00000000

10,00000000

9,00000000

9,00000000

9,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

13,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 6

PUNTEGGIO

6,04499991

Principio 5

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

Principio 7

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

Principio 8

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,03926900

25,09160306

25,10928588

25,14285713

28,57485621

25,17899900

25,20061729

25,28289473

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

25,52249995

SUB TOTALE

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,40909090

3,41444576

3,42158224

3,42399352

3,42857143

0,00000000

3,43349985

3,43644781

3,44766745

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

3,48034090

Ponderazione
Principio 3

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
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.

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,40909090

28,45371476

28,51318530

28,53327940

28,57142856

28,57485621

28,61249885

28,63706510

28,73056218

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00284085

TOTALE
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MANGINO GERARDO E ROCCO S.S.AGRICOLA

CHIERICO UMBERTO

CAVALLO PIO

SICILIANO MARIA SCALA

LABBRUZZO CARMINE

DE ROSA VINCENZO

SCHINAIA EMILIA

VIVABIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

AZIENDA AGRICOLA IL TRULLINO DI ROUSSIER
FUSCO DANIELE E C. SOCIETA' AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA IORIO DEI F.LLI
ALESSANDRA, VINCENZO E GIOVANNI -

CETOLA SALVATORE PASQUALINO

PERRONE MARCELLO

PUOPOLO ALESSANDRO

SOCIETA' AGRICOLA TORRE FERLIZZA S.S.

LAURIOLA PASQUALE

FORTINGUERRA GIUSEPPE

DE CRISTOFARO SARA

PETRILLI NICOLA & FIGLI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

MANGIACAVALLO PASQUALE

BORRELLI PELLEGRINO

GIARDINELLI NICOLA

TRIFILETTI ENRICO

AGRI TAVOLIERE SOC. COOP. AGRICOLA A R. L. 03234420713

COCCIA DOMENICO

FIORE GIUSEPPE

CALIA NICOLA

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

CLANCL61A26A225W

FRIGPP62T23B917X

CCCDNC64E21H926I

TRFNRC68P15D643G

GRDNCL69H11D643J

BRRPLG69L09D643Y

MNGPQL69R10B904N

04122460712

DCRSRA79R49E716J

FRTGPP88R18H926M

LRLPQL56M05F631A

07851850722

PPLLSN70R16G131E

PRRMCL82D03C978K

CTLSVT53A06M132X

03721770711

02962450736

07542560722

SCHMLE88R48L049Q

DRSVCN60B28L447W

LBBCMN81M08D643U

SCLMSC40E45F027A

CVLPIO49E05E205K

CHRMRT69R21A225J

00578330714

PRTNTN49A02B180E

PROTOPAPA ANTONIO

58

ZNGGNN53D29I193E

10,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

6,44444445

9,60000000

8,21926390

8,00000000

4,81983985

2,00000000

8,00000000

8,00000000

2,00000000

9,46425582

8,51998940

8,00000000

2,00000000

8,46277482

2,00000000

8,00000000

2,00000000

Principio 1

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 3

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

8,00000000

Principio 4

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

6,66666666

5,80000000

7,21926390

9,00000000

9,00000000

5,00000000

9,00000000

9,00000000

7,00000000

7,92851164

6,03997879

10,00000000

9,00000000

9,23138741

5,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

15,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 6

PUNTEGGIO

5,00000000

Principio 5

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE

CUAA

ZINGARIELLO GIOVANNI

RAGIONE SOCIALE

57

N.
ORDINE

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

7,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 7

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

Principio 8

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,00000000

23,11111111

23,40000000

23,43852780

27,00000000

23,81983985

24,00000000

24,00000000

24,00000000

24,00000000

24,39276746

24,55996819

28,00000000

28,00000000

24,69416223

25,00000000

25,00000000

25,00000000

SUB TOTALE

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,13636363

3,15151515

3,19090909

3,19616288

0,00000000

3,24815998

3,27272726

3,27272727

3,27272727

3,27272727

3,32628647

3,34908657

0,00000000

0,00000000

3,36738576

3,40909090

3,40909090

3,40909090

Ponderazione
Principio 3

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
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.

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,13636363

26,26262626

26,59090909

26,63469068

27,00000000

27,06799983

27,27272726

27,27272727

27,27272727

27,27272727

27,71905393

27,90905476

28,00000000

28,00000000

28,06154799

28,40909090

28,40909090

28,40909090

TOTALE
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D'AMBROSIO GIULIANO

IZZI ANTONIO

LUPO VINCENZO

MINELLI GIOVANNA ROSA MARIA

PETRUCCELLI GIUSEPPE

PATERA ANNA VITTORIA

MAGGIALETTI FRANCESCO

VAIRA LUIGI

SOCIETA' AGRICOLA D'ADDETTA GIOVANNI E
MATTEO S.S.

QUARANTA SILVANA

RICCHIUTO GIUSEPPE

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SAN CHIRICO

VALENTE POMPEA

AGRICOLA D'ERASMO & C SOC SEM

MARINARO VALERIO

VERO & C SOC SEM AGR

SPAGNUOLO SABRINA

LATARTARA GIOVANNA

FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS
ONLUS

SEMERARO CAMILLA

AZIENDA AGRICOLA LA FLAVIA DEI FRATELLI
DISTASO S.S.

GARCIA MOLINA MARIA FERNANDA

"COOP. AGRIFORESTALE IACOVONE A R.L."

RUSSO ANTONIO

CHIUSO DI AGERA SRL

DE SANTO GIUSEPPE

PAZIENZA MATTEO

MAGNO RICCARDO

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

RAGIONE SOCIALE

85

N.
ORDINE

PSR PUGLIA 2014 - 2020

MGNRCR91B05L109U

PZNMTT71L30H926I

DSNGPP71D06L273J

04633470721

RSSNTN52H26B104H

04066030711

GRCMFR69P62Z604K

03414630719

SMRCLL37D48E986L

00167090711

LTRGNN68B67D508V

SPGSRN69D41E885E

07810420724

MRNVLR81D03C514A

07725570720

VLNPMP56P68A399R

01454630714

RCCGPP51P30L166O

QRNSVN54A45L049A

04016270714

VRALGU56T05F059W

MGGFNC62B05L109Y

PTRNVT67H66G787Y

PTRGPP70L14E716S

MNLGNN60L54B904I

LPUVCN74C26E205J

ZZINTN47S14B724S

DMBGLN58A20D643S

CUAA

2,00000000

2,00000000

9,76999856

8,51618779

3,33604836

2,00000000

2,00000000

10,00000000

2,00000000

8,00000000

10,00000000

8,00000000

10,00000000

8,00000000

10,00000000

3,41200478

2,00000000

2,00000000

2,00000000

8,01817408

2,00000000

8,00000000

8,00000000

5,57931689

2,00000000

6,30518731

10,00000000

2,00000000

Principio 1

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

0,00000000

0,00607334

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 3

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

8,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 4

8,00000000

8,52088005

8,63077568

10,00000000

5,50101814

10,00000000

10,00000000

9,00000000

8,00000000

5,00000000

10,00000000

5,00000000

10,00000000

5,00000000

10,00000000

7,29399761

9,00000000

10,00000000

10,00000000

5,03634815

10,00000000

6,00000000

9,00000000

6,49723849

5,15155523

9,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

15,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

Principio 6

PUNTEGGIO

5,00000000

Principio 5

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

7,00000000

3,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

7,00000000

7,00000000

Principio 7

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 8

18,00000000

20,52695339

18,40077424

18,51618779

18,83706650

19,00000000

19,00000000

22,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,70600239

21,00000000

21,00000000

21,00000000

21,05452223

22,00000000

22,00000000

25,00000000

22,07655538

22,15155523

25,30518731

26,00000000

23,00000000

SUB TOTALE

2,45454545

0,00000000

2,50919649

2,52493470

2,56869089

2,59090908

2,59090908

0,00000000

2,72727272

2,72727272

2,72727272

2,72727272

2,72727272

2,72727272

2,72727272

2,82354578

2,86363636

2,86363636

2,86363636

2,87107121

2,99999999

3,00000000

0,00000000

3,01043937

3,02066662

0,00000000

0,00000000

3,13636363

Ponderazione
Principio 3

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
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.

20,45454545

20,52695339

20,90997073

21,04112249

21,40575739

21,59090908

21,59090908

22,00000000

22,72727272

22,72727272

22,72727272

22,72727272

22,72727272

22,72727272

22,72727272

23,52954817

23,86363636

23,86363636

23,86363636

23,92559344

24,99999999

25,00000000

25,00000000

25,08699475

25,17222185

25,30518731

26,00000000

26,13636363

TOTALE
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TOMAIUOLI MICHELANGELO

DI STEFANO ANGELO

CAPUANO TONINO

DI FIORE DANIELA

BUCHICCHIO PIETRO ANTONIO

COOPERATIVA AGRICOLA RINNOVAMENTO

COOPERATIVA AGRICOLA DOMINI - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA A R. L.

SELVAGGI ALBERICO

GRECO FRANCESCO

CAMPANELLA GERARDO

ARGENTINO DAMIANO COSIMO

PANTALEO GIUSEPPE

MERICO SALVATORE

TAGLIENTE GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA MACCHIAROTONDA S.R.L. 01822520159

FILIASI CARCANO MARIA LORETA

DIMASTROMATTEO FRANCESCO

AGRICOLA LATELLA S.S.

LANZI CESARE

GIANNETTA INCORONATA

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

GNNNRN42D65L39VA

LNZCSR54P01D643Q

03885300719

DMSFNC59L09A669R

FLSMLR45L53H501P

TGLGNN68R18E986G

MRCSVT85T03G751E

PNTGPP44B23E630V

RGNDNC48E06E630T

CMPGRD59H15D269V

GRCFNC60A21B104O

SLVLRC60T01L049Q

03364020713

00404440711

BCHPRN72A28B904X

DFRDNL75M66D643O

CPNTNN75T23A320R

DSTNGL79B13D612G

TMLMHL80H06D643U

SBRRCC62E24H568X

SBROCCHI ROCCO

114

FNLRSL74A47D643M

8,00000000

8,00000000

2,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

9,85330023

9,77777778

10,00000000

2,00000000

2,00000000

10,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

10,00000000

2,00000000

Principio 1

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 3

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 4

5,00000000

5,00000000

5,00000000

7,00000000

10,00000000

10,00000000

8,00000000

6,51635672

7,22222222

7,00000000

5,00000000

5,00000000

7,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,23175776

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

11,00000000

Principio 6

PUNTEGGIO

5,00000000

Principio 5

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE

CUAA

FINALDI ROSSELLA

RAGIONE SOCIALE

113

N.
ORDINE

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 7

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 8

13,00000000

13,00000000

14,00000000

15,00000000

18,00000000

18,00000000

16,00000000

16,36965695

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,00000000

17,23175776

18,00000000

18,00000000

SUB TOTALE

1,77272727

1,77272727

1,90909090

2,04545454

0,00000000

0,00000000

2,18181818

2,23222595

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,31818181

2,34978514

2,45454545

2,45454545

Ponderazione
Principio 3

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
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.

14,77272727

14,77272727

15,90909090

17,04545454

18,00000000

18,00000000

18,18181818

18,60188290

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,31818181

19,58154290

20,45454545

20,45454545

TOTALE

Pag. 5 di 5

Allegato A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3437

3438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 gennaio 2018, n. 19
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.3. “Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo”.
Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi
turistici”.
Nomina Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire
conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
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 dalla Responsabile  della Sottomisura 16.3, in qualità di responsabile del
procedimento, riferisce:
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017;
VISTA la scheda di Misura 16 – “Cooperazione” – Sottomisura 16.3 -   “Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/
la commercializzazione del turismo” – Operazione 16.3.2 – “Creazione nuove forme di cooperazione per
sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”;
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’ 11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi in
data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, pubblicata sul BURP n. 57 del
18/05/2017, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico della Operazione 16.3.2 - “Creazione nuove
forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 del
01/06/2017, con la quale è stato approvato il differimento dei termini (iniziale e finale) di operatività del
portale Sian per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, pubblicata sul BURP n. 79 del
06/07/2017, con la quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni ai paragrafi 6, 7 e 13 dell’allegato
A della DAdG n. 67 del 15/05/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del
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27/07/2017, con la quale è stato prorogato il termine finale di operatività del portale Sian stabilito dalla DAdG
n. 81 del 29/05/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 185 del 25/09/2017, pubblicata sul BURP n. 112 del
28/09/2017, con la quale è stato approvato il differimento del termine di operatività del portale Sian stabilito
dalla DAdG n. 156 del 21/07/2017 per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili;
CONSIDERATO che il paragrafo 15 – “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie” - del predetto avviso pubblico, stabilisce fra l’altro, che al fine di  valutare i Progetti di Cooperazione
e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione, sarà nominata apposita Commissione
da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione di valutazione dei Progetti di Cooperazione;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
•

di nominare la Commissione di valutazione, di cui al paragrafo 15 del bando approvato con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017 e pubblicato sul BURP n. 57 del 18/05/2017, indicando i
seguenti funzionari regionali:
−− Dott. Nicola Dattoma - funzionario  AP del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Presidente);
−− Dott. Francesco Ranieri - funzionario  PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Componente);
−− Dott.ssa Giovanna Monaco - funzionario del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Componente);

•

di stabilire che la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di
quanto previsto al paragrafo 15 - “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie” – dell’avviso pubblico;

•

di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione così
come sopra designati;

•

di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti componenti della Commissione di valutazione avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;

•

di dare atto che la costituzione formale della Commissione di valutazione dovrà avvenire previa espressa
accettazione dell’incarico, con dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va

3440

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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 dell’ Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
•

di nominare la Commissione di valutazione, di cui al paragrafo 15 del bando approvato con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017 e pubblicato sul BURP n. 57 del 18/05/2017, indicando i
seguenti funzionari regionali:
−− Dott. Nicola Dattoma - funzionario  AP del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Presidente);
−− Dott. Francesco Ranieri - funzionario  PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Componente);
−− Dott.ssa Giovanna Monaco - funzionario del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale
(Componente);

•

di stabilire che la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di
quanto previsto al paragrafo 15 - “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie” – dell’avviso pubblico;

•

di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione così
come sopra designati;

•

di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti componenti della Commissione di valutazione avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;

•

di dare atto che la costituzione formale della Commissione di valutazione dovrà avvenire previa espressa
accettazione dell’incarico, con dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;

•

di stabilire la pubblicazione del presente atto in formato elettronico, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet regionale;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

•

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 trasmesso in copia all’Assessore all’ Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
−− è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 gennaio 2018, n. 20
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
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 n. 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 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata del Responsabile della Misura 3, sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014-2020”,
Domenico Laera, emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (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;
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 Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), nr. 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 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, nr.
C (2015) 8412”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 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
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della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 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;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 807 che integra talune disposizioni del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (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) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 640 che integra il Reg. (UE) nr. 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 (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 907 che integra il Reg. (UE) nr. 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 Delibera di Giunta Regionale della Puglia nr. 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 nr. 122 del 27 maggio 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 12 maggio 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2018;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione degli Avvisi
Pubblici attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione
degli stessi;
VISTA la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza relativa alla modifica della scheda
della Sottomisura 3.2 conclusa in data 07/07/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 1 del 11/01/2017 con
la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi in
data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 265 del 28/11/2017
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con la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale;
VISTO il Regolamento (UE) nr. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) nr. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) nr. 1576/89 del Consiglio;
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;
VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale nr. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
VISTA la Delibera di giunta della Regione Puglia nr. 534 del 26/03/2014 Approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) nr.
1305/2013;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione degli Avvisi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
RITENUTO di dover approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla
Misura 3, Sottomisura 3.2 di cui all’allegato “A” parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO infine, per garantire la necessaria pubblicità, di dare diffusione dell’Avviso Pubblico attraverso la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e sul sito Internet del PSR 2014-2020 della Regione
Puglia: psr.regione.puglia.it
Per quanto sopra riportato, si propone di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale, l’Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura 3 “Regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari” Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR Puglia 2014-2020, 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 nr. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs
nr. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. nr. 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 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 valer sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta 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 Misura 3
Sottomisura 3.2
(Rag. Domenico LAERA)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di dover provvedere
in merito,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso Pubblico per la
presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari”, Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” del PSR Puglia 2014-2020, come riportato nell’Allegato “A”, costituito da
nr. 68 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. 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-Agricoltura;
−− è composto da nr. 05 pagine vidimate e timbrate e da un allegato A costituito da nr. 68 pagine timbrate e
vidimate, è adottato in originale;
−− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale nr.15/2008 e del D.Lgs. nr.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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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Art. 16 Regolamento (UE) n.1305/2013
Sottomisura 3.2
Sostegno per attività di informazione e promozione
svolte da Associazioni di Produttori nel mercato interno

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
Allegato “A” alla DAdG n.00020 del 16 gennaio 2018
Il presente allegato è composto da n. 68 pagine.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014 – 2020
_____________________________________
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1. PREMESSA
Attraverso il presente Avviso pubblico si attiva la Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di
informazione e promozione svolte da Associazioni di Produttori nel mercato interno” del
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
La produzione regionale agricola e agroalimentare di qualità va sostenuta per soddisfare la
domanda di prodotti agricoli tutelati da sistemi di qualità alimentare a garanzia e tracciabilità
della produzione primaria. Il sostegno, così inteso, va indirizzato anche alla politica di
informazione e promozione sui prodotti agricoli di qualità per sensibilizzare il consumatore
riguardo i caratteri distintivi delle produzioni di qualità certificate, anche in un’ottica di
espansione commerciale, in modo da rendere i cittadini consapevoli dello stretto legame che
intercorre tra metodi di produzione del cibo e qualità del territorio.
La presente sottomisura partecipa, in modo coordinato e integrato con la sottomisura 3.1, al
conseguimento dell’obiettivo di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare, attraverso azioni di informazione dei consumatori e di promozione dei sistemi di
qualità.
2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA
Regolamento (CEE) 160/91 che stabilisce le regole generali relative alle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
Comunicazione della Comunità Europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli Aiuti di
Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata su GUCE C 244/2
del 01/10/2004;
Regolamento (CEE) N. 510/2006 del Consiglio del 20/03/2006 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari che
ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE)
2092/1991;
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22/10/2007, che detta disposizioni
sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) 491/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009;
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Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/ 2008
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il Regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 05/09/2008 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli;
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25/05/2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14/07/2009 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23/12/2009, recante le
disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del
Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP,
le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del
settore vitivinicolo;
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/02/2011
recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012
relativo alla adozione di un nuovo Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) N. 509/2006 del Consiglio del
20/03/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ed il
Reg. (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20/03/2006 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione del 08/03/2012 che
modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino
biologico;
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) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
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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;
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
Art. 9 “Agricoltore in attività”;
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Parte
II, Titolo II, Capo I, sez. 2);
Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 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;
Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni
transitorie;
Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 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;
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;
Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione
l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09/07/2008
relativo alle norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 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;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante
modalità di applicazione del 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 norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014
relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel
mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 5454 del 27/07/2017, notifica
SA.49184 (2017/XA) di esenzione dagli Aiuti di Stato della Sottomisura 3.2;
Regolamento (UE) 2393/2017 del 13/12/2017 che modifica, tra gli altri, i Regolamenti (UE)
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 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.
NORMATIVA NAZIONALE
Legge n. 898/1986, Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore
agricolo e successive modifiche e integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);
Legge n. 241 del 07/08/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998, 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 01/12/1999 “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 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;
Legge n. 88 del 07/07/2009, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2008 (09G0100)
G.U. n. 161 del 14/07/2009 – Suppl. ord. N. 110;
Decreto legislativo n. 61/2010 del 08/04/2010, Tutela delle denominazioni di origine
protetta e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7
luglio 2009, n. 88 (10G0082) G.U. n. 96 del 26/04/2010;
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Legge n. 136 del 13/08/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia;
Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010, Modifiche e 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”;
Decreto Legislativo 04/03/2011, Regolamentazione del sistema di qualità nazionale
zootecnica, riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione;
Legge n. 4 del 03/02/2011, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari;
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 n. 183/2011 del 12/11/2011, art. 15, Norme in materia di certificati e dichiarazione
sostitutive;
Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 “Disposizioni integrative e correttive al Dec. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, così
come modificato dalla Legge 161 del 17/10/2017, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
Decreto MiPAAF del 18/11/2014 n. 6513 “Disposizioni nazionali di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1307/2013”;
Decreto MiPAAF del 12/01/2015 n. 162, riportante le disposizioni relative alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto MiPAAF del 26/02/2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative e integrative
del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
Decreto MiPAAF del 20/03/2015 n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto MiPAAF del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della
condizionalità, in applicazione del Regolamento UE n. 1306/2013 e successivi atti regionali di
recepimento;
Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento UE 1306/2013”;
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 del 11/02/2016.
Pag. 7 di 68

3451

3452

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

NORMATIVA REGIONALE
Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2015 n. 2424, approvazione definitiva e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 sul PSR Puglia 2014-2020
successivamente modificata con Decisione C(2017) 499 del 25/01/2017;
Criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento approvati dal Comitato di
Sorveglianza in data 16/03/2016 e ufficializzati con DAdG n. 191 del 15/06/2016, modificati
con DAdG n. 01 del 11/01/2017 e successivamente modificati con - DAdG n. 265 del
28/11/2017;
Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
Delibera di giunta della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014 “Approvazione della
procedura tecnica del regime di qualità regionale ‘Prodotti di Qualità’”, approvato dalla
Regione Puglia ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia
ha approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in
seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva
98/34/CE”;
Deliberazione della Giunta Regionale 07/09/2012 n. 1734 – PSR 2007-2013 della Regione
Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di
alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Regolamento (CE) 65/2011, in attuazione del
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009,
come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011;
Deliberazione della Giunta Regionale 06/05/2015 n. 911 in attuazione del Decreto
Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “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”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
Deliberazione della Giunta Regionale 26/05/2015 n. 1149 DGR n. 911 del 06/05/2015, di
attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “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”.
Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 06/08/2014, n. 1783”. Rettifica;
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
187 del 07/12/2016, Approvazione delle Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale ‘Prodotti di Qualità’ e concessione d’uso del Marchio ‘Prodotti di Qualità’;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1592 del 11/10/2016 Programma di Promozione dei
prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Annualità 2016 –
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Approvazione modifica bozza di convenzione con l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio Puglia approvata con D.G.R. 1076/2016;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 02/05/2017 Approvazione del Programma
di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare –
Annualità 2017 e della convenzione con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio
Puglia.
PROVVEDIMENTI AGEA
Circolare AGEA n. 36 (UM) del 07/11/2008, in materia di "Sviluppo Rurale - ‘Procedura
Registrazione Debiti’ - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi
per il recupero crediti”;
Circolare ACIU.2005.210 del 20/04/2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale
elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;
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.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Agricoltore: ai sensi dell’art. 4, lett. a), Regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera
“agricoltore” una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai
suoi membri - la cui azienda esercita un'attività agricola ed è situata nell'ambito di
applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli
artt. 349 e 355 TFUE.
Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): ai sensi dell’art. 9 Regolamento (UE)
n.1307/2013 una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e
ai suoi membri - la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai
sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita
un'attività agricola. L’agricoltore, per essere ritenuto tale, deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’art. 3
del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM n. 1420 del
26/02/2015, verificato e validato da AGEA con circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Un
Agricoltore si definisce “in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli
Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti
diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno
fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono
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insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività
agricola.
Associazione di Agricoltori: come definito al paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020,
comprendenti anche l’industria.
Associazione Temporanea di Impresa (ATI): aggregazione temporanea e occasionale tra
imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo
compimento. Essa nasce dalla convenienza, per due o più imprese, a collaborare tra loro al
duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte
dell’opera, e dall’altro, di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa
comune o di un consorzio.
Associazione Temporanea di Scopo (ATS): aggregazione temporanea o occasionale tra
organizzazioni in cui i partecipanti non sono tutti imprese in senso proprio; inoltre, il
mandato alla organizzazione capogruppo è conferito non necessariamente per la
partecipazione a un avviso pubblico, ma ai fini della progettazione, presentazione, attuazione
e sperimentazione di un progetto. Il connotato essenziale consiste nel conferimento a uno
degli enti partecipanti (capofila) di un mandato collettivo speciale con rappresentanza nei
confronti dell'ente finanziatore. Il capofila, pertanto, si assume il mandato di presentazione
del progetto, la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività
finanziate svolte fino alla scadenza del progetto, la sottoscrizione in nome e per conto
dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto, la responsabilità e il
coordinamento generale del progetto, la facoltà di incassare le somme erogate dall'ente
finanziatore (sia in acconto che in saldo) e, infine, il coordinamento amministrativo generale.
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma di Sviluppo Rurale ed è individuata nella figura
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Avviso pubblico: atto formale attraverso il quale la Regione definisce le disposizioni per la
presentazione delle Domande di Sostegno per partecipare a un regime di sostegno previsto
da un intervento cofinanziato. L’avviso indica, tra l’altro, le modalità di accesso al sostegno
pubblico, di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali di
contribuzione, i vincoli e limitazioni.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo
di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020 della
Regione Puglia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8412 del
24/11/2015 e dalla Giunta Regionale pugliese con Deliberazione n. 2424 del 30/12/2015 e
successiva Versione 6.0 adottata con Decisione di esecuzione della Commissione C (2017)
7387 del 31.10.2017 - Versione 6.0 adottata dalla U.E. (Data ultima modifica: 07/11/2017);
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Domanda di Pagamento (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).
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.
Fascicolo aziendale (FA): elemento che, all'interno del SIAN, è preposto a raccolta e
condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda agricola.
Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una
azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha
individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il
fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di
informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal
DPR 503/99. Esso, in formato cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 comma 1), reca il
riepilogo dei dati aziendali ed è istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n.
173/98, art. 14, comma 3). Il formato cartaceo 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, alle consistenze aziendali e al
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): obiettivi specifici della politica comunitaria per lo sviluppo rurale ricompresi
in 6 obiettivi generali definiti priorità.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’Avviso e
fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Regolamento UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli
Elementi di Controllo (EC). Gli EC 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 (cosiddetti passi del controllo).
Operatore attivo: soggetto componente un’Associazione di Produttori che aderisce ad un
Regime di Qualità sovvenzionato nell’ambito della sottomisura 3.1. di cui al Principio 3 dei
criteri di selezione.
Organismo Pagatore (OP): organismo responsabile dei pagamenti delle operazioni
rappresentato da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Ad AGEA competono le
funzioni di implementazione e definizione delle procedure per la raccolta e il trattamento
delle domande di pagamento, l’esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti, la fornitura
dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio, l’effettuazione dei controlli
previsti dalla normativa comunitaria, la presentazione dei documenti necessari nei tempi e
nella forma previsti dalle norme comunitarie, l’accessibilità dei documenti e la conservazione
degli stessi, la collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.
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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
Regolamento (UE) 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 28-7-2016 36437 11.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite check list.
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4.
OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 3.2 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL
PSR 2014-2020

Gli obiettivi specifici della Sottomisura 3.2 sono:
-

-

-

Migliorare la conoscenza dei regimi di qualità, delle caratteristiche dei processi
produttivi, delle attuali tecniche agricole e delle proprietà qualitative, nutrizionali e
organolettiche dei prodotti di qualità;
Promuovere azioni di sostegno della fase di commercializzazione dei prodotti rivolte
prevalentemente agli operatori di settore (buyers, ristoratori, stampa, opinion leader),
attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione e iniziative di incoming di operatori
esteri;
Favorire azioni promozionali rivolte ai cittadini, comprese quella attuate nei punti
vendita;
Incentivare organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed
esposizioni.

La sottomisura concorre direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A e soddisfa
direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.

Codice
Focus Area

Focus

Contributo

3.A

Migliorare la competitività dei produttori
primari meglio integrandoli 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.

Diretto

2.A

Migliorare l e prestazioni economiche delle
a z i e n d e a g r i co l e e i n co ra g g i a r n e l a
ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato
e l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività.
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La sottomisura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali
dell’innovazione e della tutela dell’ambiente.
Inoltre, per lo stretto legame dei Sistemi di Qualità con le aree di produzione, spesso
marginali e svantaggiate, vi è un notevole contributo al mantenimento del territorio rurale.
4.1. FINALITÀ DELL’AVVISO

Gli obiettivi specifici del presente Avviso riguardano la realizzazione di attività di
informazione e promozione nel mercato interno, svolte da Associazioni di Produttori e
relative ai prodotti rientranti nei regimi di qualità riconosciuti nell’ambito di quanto previsto
dalla Sottomisura 3.1.
In particolare, sono eleggibili al regime di sostegno i sistemi di qualità alimentare istituiti dai
seguenti regolamenti comunitari in riferimento alle produzioni opportunamente indicate.
1) Regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti Comunitari:
a) Regolamento (UE) 1151/2012 (che ha abrogato i regolamenti (CE) 509/2006 e
510/2006)
FORMAGGI
Caciocavallo Silano (DOP)
Canestrato Pugliese (DOP)
Mozzarella di Bufala Campana (DOP)
Ricotta di Bufala Campana (DOP)
Burrata di Andria

Reg. CE n. 1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)
Reg. CE n. 103/08 (GUCE L. 31 del 05.02.08)
Reg. UE n. 634/10 (GUUE L. 186 del 20.07.10)
Reg. UE n. 2103 del 21.11.16 (GUUE L. 327 del 02.12.16)

ORTOFRUTTICOLI E CEREALI
La Bella della Daunia (DOP)
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)
Limone Femminello del Gargano (IGP)
Arancia del Gargano (IGP)
Carciofo brindisino (IGP)
Uva di Puglia (IGP)
Cipolla Bianca di Margherita (IGP)
Patata Novella di Galatina (DOP)
Lenticchia di Altamura (IGP) (*)

Reg. CE n. 1904/00 (GUCE L. 228/57 del 08.09.2000)
Reg. CE n. 1665/03 (GUCE L. 235 del 23.09.2003)
Reg. CE n. 148/07 (GUCE L. 46 del 16.02.2007)
Reg. CE n. 1017/07 del 30.08.2007 (GUCE L. 227/07)
Reg. UE n. 1020/2011 (GUUE L. 289 del 08.11.2011)
Reg. UE n.680/2012 (GUUE L. 198 del 25.07.2012)
Reg. UE n. 1865/2015 (GUUE L. 275/3 del 20.10.2015)
Reg. UE n. 1577/2015 (GUUE L. 246/5 del 09.09.2015)
D.M. 24/11/2016 (n. 87742)

(*) L’inserimento dei prodotti contrassegnati è subordinato all’approvazione delle specifiche modifiche delle schede
da parte dei Servizi della Commissione Europea. Pertanto, la Regione Puglia non potrà assumere impegni
giuridicamente vincolanti per le domande di aiuto relative alla partecipazione ai sistemi di qualità previsti per tali
prodotti sino a quando non risulterà conclusa l’approvazione, da parte dei Servizi della Commissione Europea.

PRODOTTI DI PANETTERIA
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Pane di Altamura (DOP)

Reg. CE n. 1291/03 (GUCE L. 181 del 19.07.2003)

OLI DI OLIVA
Terra di Bari (DOP)
Terre Tarentine (DOP)
Collina di Brindisi (DOP)
Dauno (DOP)
Terre d’Otranto (DOP)

Reg. CE n.2325/97 (GUCE L. 322/97 del 25.11.1997)
Reg. CE n.1898/2004 (GUCE L. 328 del 30.10.2004)
Reg. CE n.1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Reg. CE n.2325/97 (GUCE L. 322/97 del 25.11.1997)
Reg. CE n.1065/97 (GUCE L. 156/97 del 13.06.1997)

b) Regolamento (CE) 834/2007
Prodotti destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo
dell’Agricoltura biologica (certificazione di prodotto).
c) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
d) Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la
presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti vitivinicoli aromatizzati;
e) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio parte II, titolo II, capo I, sezione 2,
“Settore vitivinicolo”:
VINI DOP (DOC e DOCG) e IGP (IGT)
Aleatico di Puglia
Alezio
Brindisi
Cacc'e Mitte di Lucera
Castel del Monte
Colline Joniche (DOC)
Copertino
Daunia (IGT)
Galatina
Gioia del Colle
Gravina
Leverano
Lizzano
Locorotondo
Martina Franca
Matino
Moscato di Trani

D.M. 29/05/73 (G.U. n. 214 del 20/08/73)
D.M. 09/02/83 (G.U. n. 264 del 29/09/83)
D.M. 22/11/79 (G.U. n. 111 del 23/04/80)
D.M. 13/12/75 (G.U. n. 82 del 29/03/76)
D.M. 19/05/71 (G.U. n. 188 del 26/07/71)
D.M. 01/08/08 (G.U. n. 195 del 21/08/08)
D.M. 02/11/76 (G.U. n. 27 del 29/01/77)
D.M. 12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 21/04/97 (G.U. n. 104 del 07/05/97)
D.M. 11/05/87 (G.U. n. 248 del 23/10/87)
D.M. 04/06/83 (G.U. n. 23 del 24/01/84)
D.M. 15/09/79 (G.U. n. 41 del 12/02/80)
D.M. 21/12/88 (G.U. n. 144 del 22/06/89)
D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
D.M. 19/05/71 (G.U. n. 187 del 24/07/71)
D.M. 11/09/74 (G.U. n. 63 del 06/03/75)
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Murgia (IGT)
Nardò
Orta Nova
Ostuni
Primitivo di Manduria
Puglia (IGT)
Barletta
Rosso Canosa
Rosso Cerignola
Salento (IGT)
Salice Salentino
San Severo
Squinzano
Tarantino (IGT)
Valle d’Itria (IGT)
Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG

Castel del Monte Bombino Nero DOCG
Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG

Castel del Monte Rosso Riserva DOCG
Tavoliere delle Puglie o Tavoliere DOC
Terra d’Otranto DOC
Negroamaro di Terra d’Otranto

D.M.12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 06/04/87 (G.U. n. 226 del 28/09/87)
D.M. 26/04/84 (G.U. n. 274 del 04/10/84)
D.M. 13/01/72 (G.U. n. 83 del 28/03/72)
D.M. 30/10/74 (G.U. n. 60 del 04/03/75)
D.M. 12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 01/06/77 (G.U. n. 278 del 12/10/77)
D.M. 24/02/79 (G.U. n. 198 del 20/07/79)
D.P.R. 26/06/74 (G.U. n. 285 del 31/10/74)
D.M. 12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 08/04/76 (G.U. n. 224 del 25/08/76)
D.M. 19/04/68 (G.U. n. 138 del 01/06/68)
D.M. 06/07/76 (G.U. n. 230 del 31/08/76)
D.M. 12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 23/02/11 (G.U. n. 57 del 10/03/11)
D.M. 04/10/11 (G.U. n. 243 del 18/10/11)
D.M. 04/10/11 (G.U. n. 244 del 19/10/11)
D.M. 04/10/11 (G.U. n. 243 del 18/10/11)
D.M. 07/10/11 (G.U. n. 241 del 15/10/11)
D.M. 04/10/11 (G.U. n. 246 del 21/10/11)
D.M. 04/10/11 (G.U. n. 245 del 20/10/11)

2) Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei
prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati
membri:
a) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata riconosciuto ai sensi della
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 – Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità
dei prodotti alimentari- art.2 – Rafforzamento della tutela e della competitività dei
prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di Qualità Nazionale e
di produzioni integrate;
b) Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, marchio di qualità istituito in
conformità all’art. 32, par. 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con
DGR n.1271 del 26/06/2012 e adeguato con DGR n. 534 del 26/03/2014, e
successiva DGR n.2210 del 09/12/2015, al Regolamento (UE) n. 1305/2013,
articolo 16 comma 1 lettera b), e ai Disciplinari di Produzione che definiscono i
criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una
qualità del prodotto. Il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della
Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (numero notifica 2015/0045/I -
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C00A del 28.01.2015) e accolto da parte dei Servizi della Commissione con
messaggio n. 791 del 18.09.2015.
5. LOCALIZZAZIONE
La sottomisura si attua sull’intero territorio regionale.
6. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari ad euro 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00).
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Beneficiari della presente sottomisura sono le Associazioni di produttori che riuniscono
operatori attivi in uno o più regimi di Qualità, costituite in qualsiasi forma giuridica
(comprendenti anche l’industria) come definito nel capitolo 8.1 del PSR 2014-2020 e di
seguito riportate:
a. Consorzi di tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari a denominazione
riconosciuta ai sensi del Regolamento CE n. 1151/2012;
b. Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CE
n.1234/2007 e 1508/2013 in materia di organizzazione comune del mercato unico
OCM e s.m. i.;
c. Consorzi costituiti, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice civile, da almeno 9
imprese di produttori e operatori biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/07;
d. Consorzi di Cooperative costituiti, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice civile,
da almeno 3 cooperative di produttori che aderiscono ad uno dei sistemi di qualità
di cui al precedente paragrafo 4.1;
e. Associazioni costituite, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice civile, da almeno 9
produttori che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità di cui al
precedente paragrafo 4.1;
f. Cooperative agricole costituite, ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile e
delle leggi speciali, da almeno 9 produttori che partecipano attivamente ad uno dei
sistemi di qualità di cui al precedente paragrafo 4.1;
g. Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo (ATS)
legalmente costituite con atto scritto stipulato presso un notaio fra almeno 2
soggetti sopraelencati;
h. Associazioni temporanee di imprese (ATI), associazioni temporanee di scopo (ATS) e
reti di imprese legalmente costituite con atto scritto stipulato presso un notaio fra
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almeno 9 imprese che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità di cui al
precedente paragrafo 4.1;
i. Reti di imprese costituite ai sensi della L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche,
integrazioni e sostituzioni.
Le suddette associazioni di produttori svolgono attività inerenti la produzione di prodotti
rientranti nei regimi di qualità sovvenzionati nell’ambito della sottomisura 3.1.
I singoli componenti delle ATI e/o ATS si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un
progetto di interventi e attraverso un mandato (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
viene conferito il ruolo di rappresentanza a uno dei componenti dotato di personalità giuridica
indicato come capofila.
Il Soggetto Capofila di ATI o ATS deve rientrare tra i soggetti sottoscrittori dell’accordo e
svolgere funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell’Accordo stesso; il
capofila si occupa dell’insieme delle adesioni dei soggetti partecipanti all’Accordo, di
preparazione, sottoscrizione e presentazione del progetto di informazione e promozione, della
relativa DdS e di pagamento e dei relativi allegati - in nome e per conto degli altri soggetti
partecipanti -, dell’organizzazione comune a tutti, delle attività e dei rapporti con
l’Amministrazione per le diverse fasi di attuazione e sorveglianza del progetto di informazione
e promozione.
Il Soggetto Capofila/Rappresentante legale assume le specifiche responsabilità previste
nell’Accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza.
In riferimento alla rendicontazione delle spese, tutte le fatture/ricevute devono essere
intestate al soggetto capofila, che dovrà presentare all’Amministrazione la rendicontazione
complessiva dell’ATI o ATS. Le imprese componenti l’ATI o ATS assumono responsabilità
solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese fornitrici di
beni e/o servizi.
Ai sensi del DPR 503/99 e del D. Lgs. 99/2004 e del D.M. 162 del 12/01/2015 il beneficiario ha
l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale (almeno di sola anagrafica), redatto secondo
le disposizioni emanate da AGEA con circolare n.25 del 30 aprile 2015 ed eventuali modifiche
e integrazioni.
Il beneficiario di cui sopra ha l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni
qualvolta si registrino modifiche.
Un’Associazione di produttori può presentare una sola DdS relativa a un progetto di
informazione e promozione nell’ambito del presente Avviso e non può contemporaneamente
partecipare in qualità di socio/componente ad altri progetti presentati da altre Associazioni di
produttori.
Un singolo operatore non può contemporaneamente partecipare in qualità di
socio/componente attivo a più di un progetto.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della presentazione della DdS.
Sono escluse dalla partecipazione all’Avviso le Organizzazioni Professionali e/o
Interprofessionali, i beneficiari fruitori di finanziamenti concessi ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e le imprese produttrici singole.
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Si precisa che:
- le OP ortofrutticole e i loro soci sono escluse dal sostegno della sottomisura 3.2
in quanto sostenute unicamente dall’OCM;
- le OP vitivinicole e i loro soci possono accedere al sostegno della sottomisura 3.2
esclusivamente per azioni attuate sul mercato interno (Paesi UE).
In generale, in merito alla coerenza e alla demarcazione con le OCM si rimanda al capitolo
“Demarcazione tra PSR e OCM per settore” del PSR Puglia 2014-2020.
8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le azioni sovvenzionate e i previsti costi sono da ritenersi ammissibili al sostegno concesso
nell'ambito della sottomisura a condizione che siano riconducibili a prodotti rientranti in un
regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento UE n.
1305/2013, di cui alla citata sottomisura 3.1.
Tutti i materiali di informazione e promozione predisposti nel contesto di una attività
supportata devono essere coerenti con la legislazione UE e italiana e rispettare le indicazioni
contenute in “Obblighi di informazione e pubblicità. Linee guida per i beneficiari” del PSR
2014-2020, consultabili sul portale ufficiale (psr.regione.puglia.it) a l l i n k :
http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/8754761/Linee_guida_per_i_beneficiari_
Relativamente alle attività di informazione e promozione per i vini si dovrà inoltre fare
riferimento ai requisiti legali e ai regolamenti applicabili ai fini di un consumo responsabile di
tali bevande alcoliche, con attenzione al rischio di abuso di tali sostanze.
Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento devono possedere le
seguenti caratteristiche principali:
a) indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei
regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e
devono attirare l’attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del
prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali,
rispetto dell’ambiente, ecc.
b) non spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua
origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle
bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;
c) l’origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano
secondari rispetto al messaggio principale;
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d) non devono riguardare marchi commerciali e di impresa, infatti non è concesso alcun
finanziamento a norma dell’art.16, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di
informazione e promozione riguardanti marchi commerciali e di impresa.
Gli schemi di certificazione volontaria sono esclusi dalle attività di promozione e
informazione.
Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di
specifici criteri di selezione.
È preclusa la partecipazione al presente Avviso agli operatori attivi che non hanno
ottemperato alle prescrizioni previste dalle Misure Fitosanitarie vigenti, di cui al comma 3,
art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 29 marzo 2017, pubblicata sul BURP n. 39 suppl. del 30
marzo 2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione
Puglia”.
9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto della normativa vigente, con riferimento
all’attività espletata. In particolare, si evidenzia l’obbligo dell’osservanza di quanto prescritto
dalla L. R. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal relativo
Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri
atti a esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
Si procederà alla verifica del rispetto dei suddetti impegni come previsto dal Regolamento
(UE) n. 809/2014.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le spese sostenute dai beneficiari e ammissibili al sostegno per la realizzazione delle attività
svolte nel mercato interno devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
1) attività di tipo informativo e promozionale:
-

informazione e promozione nel mercato interno sui sistemi di qualità sostenuti dalla
sottomisura 3.1 e sui relativi sistemi di tracciabilità, etichettatura e simboli grafici;
realizzazione eventi promozionali, workshop, attività di incoming, incluse quelle svolte
nei punti vendita e nel canale HoReCa;
realizzazione e sviluppo di siti web.

2) attività pubblicitarie:
-

pubblicazioni e prodotti multimediali (escluso film);
realizzazione e diffusione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
cartellonistica e affissioni;
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-

acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma
internet.

3) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi analoghi.
In coerenza con la politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo di cui alle
D.G.R. n. 1592/2016 e n. 642/2017 che approvano il programma di promozione dei prodotti
agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, rispettivamente per le annualità
2016 e 2017, si porta all’attenzione dei richiedenti gli aiuti il Programma Fieristico allegato al
presente Avviso, che si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel
PSR Puglia 2014-2020.
Le attività di cui ai precedenti punti potranno essere effettuate attraverso i diversi canali della
comunicazione o anche direttamente presso i punti vendita.
Per le attività pubblicitarie non potrà essere ammessa ai benefici una spesa superiore al 40%
della spesa complessiva ammessa per la realizzazione dell’intero progetto di promozione.
Le spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività devono essere comprese entro
il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa. Per tali spese, devono
essere presentati tre preventivi confrontabili, datati e sottoscritti di almeno tre ditte diverse e
in concorrenza tra loro, con allegata relazione giustificativa della scelta operata, a firma del
legale rappresentante dell’Associazione di produttori e del tecnico prescelto, pena la non
ammissibilità delle spese.
Nel corso delle suddette attività il riferimento all'origine del prodotto dovrà essere sempre
secondario rispetto al messaggio principale, con l'eccezione dei prodotti agricoli e alimentari
DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
IG.
Le attività informative e promozionali devono indurre i consumatori ad acquistare i
prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all’articolo 16,
paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e devono attrarre l’attenzione sulle
caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti
connessi al regime di qualità:
- qualità del prodotto,
- metodi specifici di produzione,
- elevato grado di benessere degli animali,
- rispetto dell’ambiente,
- etc.
Le attività di informazione e promozione, oltre ad essere coerenti con le indicazioni prescritte
in “Obblighi di informazione e pubblicità. Linee guida per i beneficiari”, devono fare
riferimento esclusivamente alle DOP e IGP nonché ai logotipi relativi agli altri sistemi di
qualità, non ad altre etichette o logotipi.
Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente
avviso, devono avere inizio successivamente alla data di rilascio della DdS nel portale SIAN e
devono concludersi entro il 31 dicembre 2018, pena la revoca degli aiuti concessi.
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10.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di intervento, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:
- imputabili all’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’operazione
concorre;
- pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
- congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione
del progetto;
- necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
- conformi a quanto stabilito dall’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario, come ulteriormente dettagliato al paragrafo 11 del presente Avviso.
Per ciascun intervento previsto il richiedente deve effettuare una procedura di selezione
basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza tra loro – recanti nei dettagli l’oggetto della fornitura – scegliendo quello che,
per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, è ritenuto il più idoneo.
In ogni caso, i 3 preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
10.2. LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi, delle visite sul luogo e dei controlli in loco previsti dalla
regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a rispettare quanto riportato nel
presente paragrafo, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66 del Regolamento
(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 dettate dall’AdG.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici dovrà essere attivato un conto
corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, come ulteriormente dettagliato al
paragrafo 11.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture.
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10.3. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto alla lettera n) del
paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali
e regionali; inoltre, secondo quanto previsto dall’art.6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
“Conformità al diritto dell’UE e Nazionale”, le operazioni sostenute dai fondi SIE devono
essere conformi al Diritto applicabile, dell’UE e nazionale, relativo alla sua attuazione (“diritto
applicabile”).
In base all’art. 69, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE i costi per interessi passivi.
Si precisa che non sono ammissibili i costi per l’onorario dei tecnici incaricati della
presentazione della DdS.
Inoltre, non sono ammissibili i costi per IVA, tasse e altre imposte su beni e servizi.
Infine, non sono ammissibili all’aiuto le seguenti categorie di spesa:
- attività che riguardano la promozione dei marchi commerciali e di impresa;
- costi di gestione di associazioni nel ruolo di intermediari.
Ulteriori indicazioni relative a spese non ammissibili sono contenute nel successivo paragrafo
11 con riferimento alle specifiche tipologie di intervento.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Sono considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario con riferimento
alle tipologie di attività elencate al paragrafo 10 del presente Avviso.
Il termine iniziale di eleggibilità delle spese relative alle attività di informazione e promozione
decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURP.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla
realizzazione degli interventi, il richiedente/beneficiario degli aiuti, prima dell’inizio delle
attività, è tenuto ad aprire un apposito conto corrente dedicato intestato al
richiedente/beneficiario da utilizzare per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e per l’accredito del contributo concesso.
Tutti i pagamenti delle spese sostenute per la realizzazione del progetto devono transitare
esclusivamente attraverso il conto corrente dedicato, pena la non ammissibilità al sostegno
delle stesse.
Al fine di 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 di beni e/o servizi tramite:
- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- F24;
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- ricevute bancarie.
Non sono ammissibili spese effettuate attraverso pagamento in moneta contante.
In particolare, le spese ammissibili devono essere riferibili alle seguenti tipologie di attività:
a) organizzazione e partecipazione a fiere e mostre coerenti con la strategia regionale
esclusivamente quanto segue:
- quota di iscrizione alla manifestazione;
- spese per allestimento e noleggio spazio espositivo, con specifica della superficie
occupata, espressa in metri quadri;
- trasporto e assicurazione dei prodotti e dei materiali.
b) attività di tipo informativo-promozionale e attività pubblicitarie
- progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione
testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e
multimediali;
- realizzazione siti Web;
- acquisti spazi pubblicitari su riviste e carta stampata;
- realizzazione cartellonistica;
- acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
- realizzazione di sistemi audiovisivi di promozione (esclusivamente per progetti di
informazione e promozione relativi al Sistema di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità Puglia”);
- i costi afferenti ai servizi necessari per la realizzazione di campagne promozionali,
incluse quelle presso i punti vendita, incontri, workshop e attività di incoming con
operatori nazionali e internazionali, ad eccezione dei costi interni di personale e
organizzativi;
- viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario
all’organizzazione e gestione delle attività di informazione e promozione (una
persona).
- partecipazione a fiere e mostre diverse da quelle inserite nel “Programma Fieristico”
regionale.
Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le spese di viaggio, laddove non certificabili
tramite ricevute e titoli di viaggio specifici, si richiede apposita dichiarazione contenente
oggetto del viaggio, data, destinazione, km percorsi. Pertanto nel caso di utilizzo di mezzo
proprio e/o a noleggio è ammessa un’indennità chilometrica pari a 25 centesimi di euro per
chilometro percorso (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2011, n.
631, Disciplina per il trattamento di trasferta).
Per le spese di vitto si ammette un costo massimo pari a € 30,00 (trenta/00) per pasto.
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Per le spese di alloggio si ammette un costo massimo di € 120,00 (centoventi/00) al giorno.

Nel caso di attività che prevedano la degustazione e/o l’assaggio di prodotti inseriti nelle
azioni sopra indicate il costo dei prodotti, oggetto della attività di promozione e forniti dagli
associati e/o dai partecipanti all’iniziativa, è ammesso fino a un massimo del 10% del totale
dei costi ammissibili afferenti alla specifica iniziativa (mostre, fiere, eventi, esposizioni per
promuovere le produzioni pugliesi), al netto dell’IVA.
Tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità saranno controllati dalla Regione
Puglia preventivamente all’ammissione al contributo al fine di verificare la coerenza con le
attività supportate e la normativa comunitaria e nazionale e il rispetto di quanto previsto in
“Obblighi di informazione e pubblicità. Linee guida per i beneficiari” PSR Regione Puglia 20142020. Si ribadisce che le attività d’informazione e promozione dei prodotti certificati dai
marchi europei e dal sistema di qualità regionale “Prodotti di Qualità” devono riportare gli
appositi loghi su tutti i materiali promozionali previsti dal progetto di informazione e
promozione.
A tal fine i beneficiari sono tenuti a trasmettere, congiuntamente alla domanda di sostegno,
la bozza definitiva del materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende
realizzare per acquisire il nulla osta preliminare. Qualora necessario, il soggetto beneficiario
dovrà apportare al materiale informativo e promozionale predisposto per lo/gli evento/i
tutte le modifiche che il Responsabile della sottomisura riterrà necessarie al fine di
ottemperare alla normativa vigente.
Le spese per i materiali realizzati senza il preventivo nulla osta della struttura regionale, in
caso di non conformità alle linee guida e alla normativa in vigore, saranno escluse dal
pagamento.
Non sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:
 spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla
commercializzazione del prodotto;
 IVA, tasse ed altre imposte su beni e servizi;
 spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari
del soggetto beneficiario;
 spese relative all’acquisto di attrezzature, anche informatiche, programmi informatici
(compreso il leasing) e di beni strumentali durevoli;
 spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
 spese per il trasporto dei partecipanti ad eventi di informazione e promozione anche
mediante noleggio mezzi.
Le stesse azioni di informazione e di promozione finanziate dal Piano di Sviluppo Rurale
nell’ambito della suddetta sottomisura, non possono beneficiare, interamente o in parte, di
altri finanziamenti comunitari e/o nazionali e/o regionali o da parte di altri enti pubblici.
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12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
È prevista la concessione di sostegno pubblico nella forma di contributo in conto capitale,
nella misura massima del 70% del costo totale ammissibile.
Per il rimanente 30% il beneficiario dovrà comprovare il possesso dei mezzi finanziari propri
producendo lettera di assenso di un istituto di credito o una dichiarazione del responsabile
legale del soggetto beneficiario che attesti la disponibilità della precitata quota prevista (30%
del costo totale).
Relativamente alle stesse attività, la restante quota del 30% a carico del beneficiario non può
derivare da altri finanziamenti pubblici - statali, regionali o comunitari o da Enti pubblici di
qualsiasi natura.
13.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
DELLA DOCUMENTAZIONE
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione
della DdS, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale, anche di
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 di
delega Modello 1 allegato al presente Avviso e disponibile sul sito del PSR Puglia.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione a operare nell’ambito del presente Avviso sono
subordinati alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il Modello 2 allegato al
presente Avviso e disponibile sul sito del PSR (psr.regione.puglia.it) da inoltrare all’indirizzo di
posta elettronica certificata come specificato nello stesso.
Successivamente all’esecuzione delle operazioni di costituzione e/o aggiornamento e
validazione del fascicolo aziendale potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale
SIAN la DdS.
In considerazione della specifica procedura di acquisizione della DdS si precisa che il termine
stabilito per l’operatività del portale non potrà essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di
malfunzionamento o interruzione dell’operatività del portale SIAN nelle 72 ore precedenti il
termine stabilito per la scadenza.
I tecnici incaricati dai richiedenti il sostegno potranno inoltrare richiesta di accesso al portale
SIAN, utilizzando esclusivamente la procedura e la modulistica innanzi indicata, entro e non
oltre il giorno 06 febbraio 2018. A tal fine farà fede la data di invio della PEC.
I tecnici incaricati dovranno compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN la DdS,
caratterizzata dal profilo Ente: Reg. Puglia -Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale.
Il portale SIAN, ai fini della compilazione, stampa e rilascio della DdS, sarà operativo a
partire dal 30 gennaio 2018 e fino alle ore 24:00 del 22 febbraio 2018.
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La copia cartacea della domanda di sostegno rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con tutta la documentazione di seguito indicata, deve
essere inserita in plico chiuso che dovrà pervenire solo ed esclusivamente all’Ufficio
Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia –
Lungomare N. Sauro, n. 45/47 - 70121 BARI – Responsabile della sottomisura 3.2, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 27 febbraio 2018.
Si precisa, inoltre, che in merito al precitato termine di presentazione della copia cartacea
della domanda, non potrà essere considerata valida la data di accettazione da parte
dell’ufficio postale o del corriere autorizzato.
Nessuna responsabilità è addebitabile alla Regione per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali e/o dei
soggetti incaricati alla consegna o comunque dovuti a terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.
In ogni caso, ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida unicamente la data
di arrivo risultante dal protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2014-2020 - SOTTOMISURA 3.2
SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI
PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO
RICHIEDENTE: __________________
NON APRIRE
Sulla busta chiusa è necessario riportare ragione sociale/denominazione del richiedente,
indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata.
Eventuali domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e pervenute in forma cartacea alla
Regione, oltre il termine specificatamente fissato, saranno ritenute irricevibili.
Documentazione da presentare a corredo della Domanda di Sostegno
Alla copia della DdS, rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata dal legale
rappresentante del richiedente gli aiuti, deve essere allegata la seguente documentazione,
ove pertinente;
1.

Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante del richiedente gli
aiuti, leggibile e in corso di validità.
2.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante
del richiedente gli aiuti ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il Modello 3, allegato al
presente Avviso e disponibile sul sito del PSR Puglia.
3.
Copia cartacea dell’elaborato tecnico progettuale (E.T.P.) redatto conformemente al
Modello 7, comprensivo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile sul sito del
PSR Puglia.
4.
Copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo e, ove pertinente, dello Statuto.
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5.

Copia conforme del verbale dell’organo societario competente o altro atto parasociale
che approva l’iniziativa e delega il rappresentante legale a presentare Domanda di Sostegno
ai sensi della sottomisura 3.2 e a riscuotere il relativo aiuto pubblico.
6.
Elenco dei soci/componenti aderenti all’Associazione con separata indicazione degli
operatori attivi e del Regime di Qualità cui aderiscono.
7.
Progetto di informazione e promozione riportante l’elenco dettagliato di tutte le
attività che si intendono realizzare con i rispettivi costi, la data di inizio e il cronoprogramma
di svolgimento delle attività, nonché gli indirizzi completi di tutti i siti in cui si svolgeranno le
attività di informazione e promozione, redatto secondo il Modello 4, allegato al presente
Avviso e disponibile sul sito del PSR Puglia. Detto progetto dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante del richiedente gli aiuti e dal tecnico incaricato.
Nel caso di degustazioni e assaggi è necessario specificare in quali attività essi sono previsti
ed indicare i relativi importi preventivati.
Il Progetto di informazione e promozione deve esplicitare in dettaglio le azioni da realizzare e
riportare chiaramente:
nel caso di partecipazione a fiere, mostre, workshop:
-

Paese in cui si svolge la manifestazione;
tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);
numero di espositori che hanno partecipato alla manifestazione dell’edizione precedente;

-

carattere internazionale o nazionale della manifestazione fieristica, che deve essere rivolta
principalmente agli operatori del settore agro-alimentare.
nel caso di promozione presso la GDO e canali HoReCa:

-

catena di distribuzione e/o ristorazione nel territorio nazionale o estero nella quale si intende
effettuare la promozione;
tipologia di punti vendita (iper, super, cash&carry, ecc) e/o ristorazione verso i quali si
intende effettuare la promozione;
affluenza media settimanale ai punti vendita e/o ristorazione;
tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;

-

- presenza nel punto vendita e/o ristorazione del prodotto durante la campagna promozionale.
8.
numero tre preventivi di ditte diverse, in concorrenza tra loro, confrontabili e
conformi all’intervento e alle spese indicate nel progetto. I preventivi devono riportare la
ragione sociale della ditta fornitrice, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. e la partita IVA della
stessa, il nominativo del rappresentante legale, la data di rilascio e la sottoscrizione del legale
rappresentante.
9.
Relazione tecnica giustificativa della scelta del fornitore sottoscritta dal richiedente e
dal tecnico incaricato con allegato prospetto comparativo.
10.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante
del richiedente gli aiuti ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si dichiara di non
aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di
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prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VII capo II del Codice Penale artt. 5, 6 e
12 della Legge 283/1962.
11.
Bozza del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (depliant, volantini,
brochure, etc.).
Non è consentita l’integrazione di documentazione successivamente al termine finale
stabilito per la presentazione della domanda cartacea.

14. CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE
GRADUATORIE
La graduatoria sarà formulata nel rispetto dei criteri di selezione specificati a seguire.
I criteri di selezione e i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di sostegno,
riportati di seguito, sono stati approvati con DAdG n. 265 del 28/11/2017.
A)

MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Regimi di qualità di recente riconoscimento 1
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009
DOP IGP Biologico2
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti prima del 31 dicembre 2005
DOP IGP
Altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
40
35
29
24
18
13
7
2
40

1
Nel caso di progetti riguardanti più Regimi di qualità, il punteggio è attribuito ponderando i punteggi relativi ai
regimi di qualità sulla base del numero operatori attivi - per regime di qualità - costituenti l’Associazione di
produttori proponente.
2
Si evidenzia che il regime “biologico” sarà valutato tra i Regimi di qualità riconosciuti dal 1/01/2006 al
31/12/2009 considerato che il riconoscimento è avvenuto con il Regolamento n. 834 del 28/06/2007.
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Principio 2 – Qualità del Progetto

Punti

Qualità dell’analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si
intende realizzare il programma
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5
3
1
0

Obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, target
principale ecc..) chiari e coerenti con l’analisi del mercato
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5
3
1
0

Piano finanziario completo e credibile
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5
3
1
0

Tipologia di interventi

C = Cf/Ct
Cf= Costi per partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni
coerenti con la strategia di promozione della Regione Puglia
Ct = Costi totali di progetto
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
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C ≥ 90%
90% > C ≥ 80%
80% > C ≥ 70%
70% > C ≥ 60%
60% > C ≥ 50%
50% > C ≥ 40%
40% > C ≥ 30%
30% > C

30
26
22
18
14
10
6
2
45
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 – Livello di Aggregazione

Punti

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per una stesso comparto1
-

Almeno 4 Regimi di qualità coinvolti
2 o 3 Regimi di qualità coinvolti
Un unico Regime di qualità coinvolto

7
4
1

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per comparti differenti1
-

Almeno 3 prodotti coinvolti
2 prodotti coinvolti
Progetto monoprodotto

3
2
1

Numero di produttori aderenti al beneficiario2
N ≥ 1,4
1,2 ≤ N<1,4
1 ≤ N<1,2
Noa= Numero di operatori attivi costituenti l’Associazione di
0,8 ≤ N<1
Produttori
0,6 ≤ N< 0,8
Nmoa= Numero medio di operatori attivi costituenti le Associazioni di
0,6 < N

N= Noa/Nmoa

5
4
3
2
1
0

Produttori dei progetti presentati
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1

15

Ai fini dell’applicazione dei criteri, vanno considerate i seguenti comparti:
 Comparto Olivicolo
 Comparto Vitivinicolo
 Comparto Ortofrutticolo
 Comparto Lattiero – caseario
 Comparto Cerealicolo
 Comparto Zootecnico
 Comparto Florovivaistico
2
Ai progetti presentati dai consorzi di tutela riconosciuti dalle Politiche agricole alimentari e forestali è
comunque attribuito il punteggio massimo (5 punti).

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
85
40
45
15
15
100

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità di recente riconoscimento
2. Qualità del progetto
C) Beneficiari
3. Livello di aggregazione
TOTALE
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Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo minore.
Non saranno ammesse in graduatoria le DdS che hanno conseguito un punteggio inferiore a
30 (trenta) punti e, pertanto, per le stesse sarà data comunicazione ai sensi della legge
241/1990.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 nominerà apposita commissione per la valutazione
dei progetti, verifica dei punteggi dichiarati ed attribuzione degli ulteriori punteggi.
Al termine dei lavori, la Commissione formulerà la graduatoria di merito.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’Autorità di Gestione del PSR
2014/2020 e sarà pubblicata nel BURP e sul sito del PSR (psr.regione.puglia.it).
La pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione ai titolari delle DdS della
posizione conseguita in graduatoria e del relativo punteggio, nonché di ulteriori adempimenti
da parte dei richiedenti il sostegno.
Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, saranno
individuate le DdS collocate nella graduatoria in posizione utile e ammissibili alla successiva
fase di istruttoria tecnico - amministrativa.
15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Costituisce motivo di irricevibilità della DdS il verificarsi anche di una delle seguenti
condizioni:
1. rilascio della DdS nel portale SIAN oltre il termine previsto o mancato rilascio nel
portale SIAN della DdS;
2. documento di riconoscimento non valido del legale rappresentante del richiedente gli
aiuti;
3. presentazione della domanda cartacea di sostegno oltre il termine previsto o mancata
presentazione della stessa;
4. mancata sottoscrizione della domanda cartacea di sostegno da parte del richiedente i
benefici;
5. mancanza anche di uno solo dei documenti elencati al precedente paragrafo 13, ove
pertinenti;
6. mancata sottoscrizione delle dichiarazioni indicate al punto 2 e 10 del paragrafo 13
e/o del progetto di informazione e di promozione di cui al punto 7 del precedente
paragrafo 13.
La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente a mezzo posta certificata (PEC).
Per le domande ricevibili la specifica commissione procederà alla verifica dei punteggi
dichiarati, all’attribuzione degli ulteriori punteggi e alla formulazione della graduatoria nel
rispetto dei criteri di selezione.
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ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata da funzionari incaricati e riguarderà la
valutazione di merito della documentazione di cui al paragrafo 13 e sarà espletata sulle
domande collocate nella graduatoria in posizione utile ed ammesse all’istruttoria. Detta
istruttoria è finalizzata a definire l’ammissibilità a finanziamento della DdS, della spesa
ammissibile e il relativo aiuto pubblico.
Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile all’espletamento dell’istruttoria tecnicoamministrativa potrà essere richiesta in questa fase a mezzo PEC al legale rappresentante del
Richiedente gli aiuti.
Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili si procederà ad ammettere agli aiuti le
domande per le quali l’istruttoria tecnico - amministrativa ha avuto esito favorevole fino ad
esaurimento delle risorse pubbliche disponibili per il presente Avviso.
In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative
motivazioni saranno comunicati all’interessato esclusivamente a mezzo PEC, ai sensi della
legge 241/1990.
Nel caso di non ammissibilità della DdS, 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.
La concessione degli aiuti sarà effettuata con appositi provvedimenti del Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del PSR Puglia
2014/2020 che saranno pubblicati sul sito regionale del PSR (psr.regione.puglia.it). Tale
pubblicazione assume valore di comunicazione e notifica ai beneficiari della concessione degli
aiuti.
Con il predetto provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità per la realizzazione e la
rendicontazione delle spese sostenute per le attività di informazione e promozione.
CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE
Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di Sostegno che pagamento, eseguito sulle
domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell’organismo
pagatore dai beneficiari e necessarie all’adesione alla sottomisura, alla verifica
dell’esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve
essere eseguita almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5
dell’articolo 48 del Regolamento(UE) n. 809/2014 di esecuzione del Regolamento (UE) n.
1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o
l’ammissibilità degli investimenti;
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Regolamento (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati - che si
tratti di controllo amministrativo e/o in loco - dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità tali da inficiare l’ammissibilità a finanziamento, nel
rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 640/2013 saranno revocati gli aiuti, con il relativo
recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate secondo le procedure
previste dalla normativa vigente. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni
correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ammessi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018, pena la revoca del
contributo concesso; entro tale data dovranno essere state emesse tutte le fatture per
l’acquisto di beni e servizi.
VARIANTI E PROROGHE
Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente
motivata da ragioni tecniche e/o economiche o causa di forza maggiore sopravvenute di
natura non soggettiva.
Premesso che il programma ammesso all’aiuto non può subire variazioni sostanziali nelle
finalità e nelle attività e non può subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto, possono essere ammesse:
a. variazioni delle attività per sopraggiunte imprevedibili ragioni (es: annullamento di
una fiera/esposizione a cui si prevedeva di partecipare) che devono essere
idoneamente motivate e giustificate. In tal caso sono ammesse variazioni nel
programma sempre che:
- la nuova iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
- i nuovi interventi proposti siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della
sottomisura 3.2;
- la loro articolazione non snaturi il programma delle attività.
b. variazioni di importi tra le attività previste nel quadro economico non superiori al
30%, a meno che non ricorra la condizione di cui al punto precedente, nel qual caso
la variazione dell’importo può comprendere l’intera previsione di spesa.
Le richieste di variazione devono pervenire entro 60 (sessanta) giorni prima del termine fissato
di chiusura del progetto e devono essere presentate tramite PEC al Responsabile della
sottomisura 3.2, corredate da una relazione che motivi le inderogabili ragioni della richiesta e
da un quadro economico che ponga in relazione le spese ammesse e le variazioni proposte.
Le richieste pervenute oltre i 60 giorni precedenti il termine di chiusura del progetto saranno
rigettate e ne sarà data comunicazione a mezzo PEC.
Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata
percentuale di spesa, così come cambi di preventivo o il cambio di fornitore del servizio, di
norma non sono considerate varianti al progetto originario. Tuttavia il richiedente è tenuto a
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darne immediata comunicazione al Responsabile della Misura 3.2. almeno 10 giorni prima
della loro realizzazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità degli stessi.
Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10%
(dieci %) dell’importo dei lavori ammessi in concessione, escluse le spese generali, e non
dovranno comportare un aumento del costo totale dell’intervento. In questo caso il
beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate
direttamente in fase di accertamento finale.
L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario, non potrà in ogni caso
comportare un aumento dell’aiuto concesso e costituirà parte integrante dell’oggetto delle
verifiche in loco che saranno realizzate ai fini dell’accertamento finale tecnico e amministrativo
sulla regolare esecuzione dell’intervento. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa,
comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
Il programma ammesso all’aiuto non può subire variazioni sostanziali nelle finalità e nelle
attività.
Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile,
tale da far perder all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la
priorità ed in conseguenza collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento; in
particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato
l’approvazione del progetto.
Nel caso in cui le attività realizzate non conservino la finalità originaria, il Responsabile della
sottomisura procederà alla revoca totale del contributo concesso.
Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere una sola proroga per un
periodo massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal giorno successivo al termine per la
realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa in presenza di motivazioni
oggettive o di circostanze eccezionali non imputabili alla volontà del beneficiario. La richiesta
di proroga deve essere presentata a mezzo PEC al Responsabile della sottomisura 3.2, almeno
30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dalla DdP. Il
Responsabile può concedere o non concedere la proroga, comunicando, in entrambi i casi a
mezzo PEC, la decisione al beneficiario.
16. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DELLE
DdP
A seguito dell’ammissione a finanziamento il beneficiario dovrà presentare a mezzo PEC
all’indirizzo qualita.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di concessione degli aiuti:
- Modello 5 con il quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel
provvedimento, allegato al presente Avviso e disponibile sul sito del PSR Puglia;
- Modello 6 relativo all’affidabilità del richiedente, allegato al presente Avviso e
disponibile sul sito del PSR Puglia;
-

Numero tre preventivi firmati in originale, in concorrenza tra loro e confrontabili,
riguardanti le spese di coordinamento e organizzazione delle attività, con allegata
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relazione giustificativa di scelta (qualora la scelta non dovesse ricadere sul preventivo
con l’importo più basso) firmata dal richiedente e dal tecnico incaricato.
-

coordinate bancarie del conto corrente dedicato, intestato al beneficiario.

L’
aiuto concesso sarà erogato mediante acconti su stato di avanzamento degli
interventi/attività effettivamente eseguiti e saldo al termine degli stessi.
Conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di
pagamento:
- domanda di pagamento di acconto;
- domanda di pagamento del saldo.
Potranno essere presentate due domande di pagamento di acconto a fronte di uno stato di
avanzamento della attività che giustifichi tale erogazione; la prima domanda di pagamento
dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% dell’aiuto concesso, mentre la seconda non
potrà superare il 90% dell’aiuto totale concesso.
Domanda di pagamento di acconto su S.A.L.
La domanda di pagamento deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN e la
copia cartacea della stessa, corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere
inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale (Responsabile della
sottomisura 3.2) – Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI, secondo le modalità e nei
termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione degli aiuti.
Potranno essere rendicontate in domanda di pagamento dell’acconto le fatture inerenti le
attività già completate.
La copia cartacea della domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
1. Relazione debitamente timbrata, firmata dal tecnico incaricato e sottoscritta dal
soggetto richiedente, articolata secondo il progetto di informazione e promozione
approvato, descrittiva delle attività e degli interventi realizzati, evidenziando le
modalità di attuazione ed elencando la documentazione comprovante la realizzazione
degli interventi.
2. Quadro di raffronto tra interventi ammessi e realizzati; qualora siano state approvate
varianti al progetto di informazione e promozione iniziale sarà necessario riportarle
nel predetto quadro.
3. Contabilità analitica degli interventi realizzati per ciascuna attività con l’indicazione
dettagliata dei documenti di spesa rendicontati (numero e data della fattura, importo
imponibile, IVA, importo totale, ragione sociale e P. IVA del fornitore, preventivo di
riferimento), estremi della relativa movimentazione sul conto dedicato (n. CRO e data
pagamento per i bonifici).
4. Fatture registrate e quietanzate (riportanti nell’oggetto le voci di spesa, così come
indicate nel progetto di informazione e promozione approvato e riportanti la dicitura
“Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014-2020, sottomisura 3.2), originali e in copia con relative liberatorie corredate dal
documento di riconoscimento in corso di validità del fornitore. Ciascuna liberatoria
Pag. 36 di 68

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

5.
6.
7.
8.
9.

dovrà riportare numero e data della fattura, descrizione della fornitura e/o
prestazione e degli estremi del bonifico (numero, data e importo); dovrà inoltre
attestare che sui beni e/o servizi riportati in fattura non grava alcun diritto di
privilegio, pegno o patto di riservato dominio (un’unica liberatoria può riferirsi anche
a più fatture).
Copia in originale del materiale di informazione, promozione e pubblicità, realizzato
nell’ambito dell’attività rendicontata nella domanda di pagamento di acconto.
Copia dei bonifici/assegni circolari emessi dal conto corrente dedicato.
Estratto del conto corrente dedicato.
Certificato di adesione al Sistema di Qualità Alimentare, così come dichiarato
nell’elaborato tecnico-informatico.
Dichiarazione di conformità secondo cui la documentazione prodotta è fiscalmente
regolare e riferibile a spese sostenute unicamente per la realizzazione del
programma allegato alla domanda di sostegno.

Domanda di pagamento del saldo
Il progetto approvato si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi
(31/12/2018).
Tutte le fatture relative alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo devono
risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP del
saldo nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie.
La copia cartacea della domanda di pagamento del saldo dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
1. relazione debitamente timbrata, firmata dal tecnico incaricato e sottoscritta dal
soggetto richiedente, articolata secondo il progetto di informazione e promozione
approvato, descrittiva di tutte le attività e degli interventi realizzati evidenziando le
modalità di attuazione ed elencando la documentazione comprovante la realizzazione
degli interventi;
2. quadro di raffronto tra interventi ammessi e realizzati, con evidenza di quelli già
rendicontati per la domanda di pagamento dell’acconto; qualora siano state
approvate varianti al progetto di informazione e promozione iniziale sarà necessario
riportarle nel predetto quadro;
3. contabilità analitica finale degli interventi realizzati per ciascuna attività con
l’indicazione dettagliata dei documenti di spesa rendicontati (numero e data della
fattura, importo imponibile, IVA, importo totale, ragione sociale e P. IVA del fornitore,
preventivo di riferimento) estremi della relativa movimentazione sul conto dedicato
(n. CRO e data pagamento per i bonifici);
4. fatture quietanzate (riportanti nell’oggetto le voci di spesa così come indicate nel
progetto di informazione e promozione approvato e riportanti la dicitura “Operazione
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cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Fondo
FAESR; sottomisura 3.2) originali e in copia con relative liberatorie corredate dal
documento di riconoscimento in corso di validità del fornitore;
5. ciascuna liberatoria dovrà riportare numero e data della fattura, descrizione della
fornitura e/o prestazione e degli estremi del bonifico (numero, data e importo), dovrà
inoltre attestare che sui beni e/o servizi riportati in fattura non grava alcun diritto di
privilegio, pegno o patto di riservato dominio (un’unica liberatoria può riferirsi anche
a più fatture);
6. copia in originale del materiale di informazione, promozione e pubblicità, realizzato
nell’ambito dell’attività rendicontata nella domanda di pagamento del saldo;
7. copia dei bonifici/assegni circolari emessi dal conto corrente dedicato;
8. estratto del conto corrente dedicato;
9. dichiarazione di conformità attestante che la documentazione prodotta è fiscalmente
regolare e che non sono stati praticati sconti o abbuoni;
10. dichiarazione attestante che la documentazione prodotta si riferisce a spese
sostenute unicamente per la realizzazione del programma allegato alla DdS;
11. misurazione degli obiettivi raggiunti mediante gli indicatori (finanziari, fisici, di
realizzazione e di impatto) presentati unitamente al progetto, come da modello 8
allegato al presente Avviso e disponibile sul sito del PSR Regione Puglia.
17. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare,
nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente
Avviso, potrà essere inoltrato ricorso gerarchico all’AdG PSR Puglia 2014-2020 - Lungomare
Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - Pec: autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it - entro e
non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dalla
Regione Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa di riferimento.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico.
La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo
all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
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.
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18. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
In qualsiasi momento il beneficiario può dichiarare di non essere più in grado di portare
avanti l’investimento per cui ha chiesto il sostegno. In tal caso potrà procedere presentando
una richiesta scritta di rinuncia al responsabile della sottomisura 3.2 il quale non procederà a
dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’ istanza di rinuncia deve essere presentata a mez zo PEC al l’ indiriz zo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it dal beneficiario e indirizzata al Responsabile della sottomisura
3.2. Il recesso comporta la decadenza dell’aiuto e la restituzione delle somme già percepite,
maggiorate egli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e Controlli
AGEA.
19.

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
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 dell’OP.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del
Regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1306/2013e del
Consiglio nonché del Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE)
1306/2013.
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Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’Avviso di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Regolamento 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
20. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto nelle schede della sottomisura 3.2 e 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 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 di 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).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica
che:
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;
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-

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
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”.
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Il beneficiario ha, inoltre, l’obbligo di:
- mantenere un sistema di contabilità separata mediante l’apertura e l’utilizzo di un
conto corrente dedicato;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa in originale, delle spese
sostenute;
- garantire la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che
l’Amministrazione Concedente, l’Organismo Pagatore, nonché i Servizi Comunitari
riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini
dell’accertamento;
- mantenere i requisiti di ammissibilità fino alla conclusione degli investimenti e
all’erogazione del saldo, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle
somme già erogate;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
- non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell’ambito
del progetto presentato.
Ulteriori impegni o obblighi a cui il beneficiario è tenuto potranno essere riportati nel
provvedimento di concessione dell’aiuto e portati a conoscenza dello stesso.
21. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile della sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020 è il Rag. Domenico Laera.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito regionale del PSR (psr.regione.puglia.it).
Per informazioni sarà possibile contattare:
Referente
Responsabile di Raccordo della Misura 3
Responsabile della sottomisura 3.2
Responsabile delle Utenze regionali per
la fruizione dei servizi sul portale SIAN

e-mail

telefono

Vito Filippo RIPA

v.ripa@regione.puglia.it

080 540 5397

Domenico LAERA

d.laera@regione.puglia.it
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it

080 540 5225

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.
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22. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. nr. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
23. ALLEGATI ALL’AVVISO
Sono allegati al presente Avviso pubblico:
Modello 1 - Delega alla compilazione stampa rilascio della DdS sul portale SIAN. Accesso
al fascicolo Aziendale.
Modello 2 - Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla
presentazione DdS ed elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN.
Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Modello 4 - Progetto tecnico-economico esecutivo per la presentazione delle DdS.
Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Modello 7 - Elaborato tecnico progettuale (E.T.P.).
Modello 8 - Prospetto riepilogativo per la misurazione degli obiettivi raggiunti.
Programma fieristico (DGR 642/2017).
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Modello 1 - Sottomisura 3.2
Al Sig. (Tecnico Incaricato)
________________________
________________________
________________________
(indirizzo)

OGGETTO
:

SOTTOMISURA 3.2 “SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO”
DELEGA ALLA COMPILAZIONE, STAMPA, RILASCIO DELLA DdS SUL PORTALE SIAN.
ACCESSO AL FASCICOLO AZIENDALE

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________________ il
_________________ , residente in ____________________________________________________
alla via _________________________________ n° ____ CAP _____CF: _________________________
CUAA ___________ in qualità di _______________________________________________________
TEL. ______________________ FAX _________________ E-mail: _____________________________

DELEGA
Il Sig. _____________________________________________________________________________
Nato a ________________________ il _______________, residente in ________________________
Via ______________________________ n° ______ CAP ___________
CF: _______________________________________________________
Iscritto al N° ___________ dell’Albo/Collegio _______________________________ Prov. ________
TEL.__________________FAX______________________ E-mail:_____________________________

alla Compilazione - Stampa - Rilascio sul portale SIAN della DdS, autorizzando l’accesso al proprio
Fascicolo Aziendale e ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione
della stessa.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e 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. 196/2003.
_____________________________, lì _______________
Firma _________________________
Allegati: Documento di riconoscimento in coso di validità e CF del richiedente (leggibili).
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Modello 2 - Sottomisura 3.2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO
:

SOTTOMISURA 3.2 “SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO”
Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla
presentazione delle domande di sostegno.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
in qualità di Tecnico incaricato dalla/e Ditta/e richiedente/i gli aiuti di seguito indicata/e,
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________
via _______________________________________________ n° __________ CAP ______________
CF: ______________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: __________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
 l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
rilascio delle domande.
 l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 3.2.
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: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del/dei
richiedente/i l’aiuto.
Timbro e firma

________________________
(1)

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN. La
stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail: responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it
(2)
I Soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della DdS per la sottomisura 3.2.
La richiesta deve essere inviata a mezzo mail a: qualita.psr@pec.rupar.puglia.it
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Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 3.2
DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO
N.

Cognome e nome/Ragione Sociale

C.U.A.A.

Il Tecnico incaricato

__________________________________
(Firma e timbro professionale del tecnico)
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Modello 3 - Sottomisura 3.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(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 ____________________________________________________________
nato/a a ________________________ Prov __________ il ___________________________
e residente nel comune di ______________________________ Prov . _______ C.A.P. ________
in via/piazza ________________________________________________ n._______________
Codice Fiscale _____________________________________ Tel. _______________________
cell. ________________________ e-mail _________________________________________
posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________
nella sua qualità di (1)___________________________________________________________
della (2) ______________________________________________________________________
con Partita Iva n. ________________ CUUA: ___________________________________________
e sede legale nel comune di ________________________ Prov . _________C.A.P. __________
in via/piazza ______________________________________________________ n. _________
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. 46, dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
-

di possedere i requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Sottomisura 3.2 per la quale si richiedono i benefici;
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ove pertinente
che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti
pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali;

-

di aver aggiornato e validato il fascicolo aziendale preliminarmente alla compilazione della domanda di aiuto;

-

di autorizzare i Funzionari della Regione Puglia ad accedere al fascicolo aziendale cartaceo detenuto dal CAA;

-

di essere consapevole che l’incompletezza della domanda, la mancanza anche parziale e/o la non conformità
dei documenti richiesti a corredo costituiscono motivo di irricevibilità;

-

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 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.
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E SI IMPEGNA A

-

rispettare i requisiti di accesso per tutta la durata degli impegni e obblighi previsti dalla Sottomisura 3.2 e dal
Avviso pubblicato ai sensi della stessa misura;
rispettare la normativa in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro e le norme stabilite nella Legge
Regionale 28/2006 e nel relativo Regolamento di Attuazione, ove pertinente;
rispettare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, ove pertinente;
rispettare le norme di condizionalità di cui al Regolamento CEE. 73/2009 e s.m.i.;
rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, e relativa alle
spese sostenute per almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo;
restituire l’aiuto riscosso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in caso di mancata
osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal suddetto
bando, nonché degli impegni assunti con la presente dichiarazione.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità___________________________

_________________________________
Luogo e data
__________________________________
Firma (3)

1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale;
3) la firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
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TIPOLOGIA PROGETTO Tipo di progetto: informazione/promozione/partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizione ed eventi analoghi etc.

NOME DEL BENEFICIARIO

1.

2.

Nome
Progetto

PROGETTO TECNICO-ECONOMICO ESECUTIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

Modello 4 - Sottomisura 3.2
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Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica (specificare)2





Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi

Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (specificare)1, compresi i consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;

Gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (specificare)1, compresi i consorzi di tutela delle Dop,
Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito
dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;



Beneficiari della sottomisura sono le Associazioni di produttori, che riuniscono operatori attivi in uno o più regimi di Qualità, costituite in
qualsiasi forma giuridica come definito nel capitolo 8.1 del PSR 2014-2020.

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO

Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa UE, nazionale e reg.le;

3.

3494
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

Comune
Email

CAP

civico
Provincia

Tipologia di prodotto/comparto1

Nome Certificazione2

5. PRODOTTI INTERESSATI DAL PROGETTO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

n. Aziende Certificate
aderenti al soggetto
richiedente

L’organizzazione è tenuta a fornire informazioni in merito alla propria rappresentatività a livello regionale per i settori di interesse con particolare riferimento a quote di
mercato possedute.

4. GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ DEL PROPONENTE

Tel. /Cell.

e
sede
Legale
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Luogo svolgimento della/e Attività
Progettuali1

Ambito di svolgimento
della/e Attività Progettuali2

Tipologia Attività
Progettuali

Luogo svolgimento della/e Attività
Progettuali1

Ambito di svolgimento
della/e Attività Progettuali2

Tipologia Attività
Progettuali

STATO UE

Luogo svolgimento della/e Attività
Progettuali1

Ambito di svolgimento
della/e Attività Progettuali2

Tipologia Attività
Progettuali

Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del
consumatore e dei canali di distribuzione.

STATO UE

Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del
consumatore e dei canali di distribuzione.

STATO UE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I prodotti e i comparti ammissibili sono quelli elencati nell’ Avviso al par.4.1
Specificare il nome della Certificazione

6.

2

1
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1

Evento

ATTIVITÀ

□ INTERNAZIONALE
□ NAZIONALE
□ REGIONALE

Attività di Progetto1
Descrizione Dettagliata

 Operatori dell'Informazione2
 Operatori Commerciali
 Consumatori
 Altri destinatari

Destinatari

%

Peso dell’attività sul totale
del progetto (%)

Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva del soggetto richiedente e le motivazioni specifiche adottate per l’individuazione dei
Paesi e delle attività in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato.

Obiettivi, strategia, target

2

1

Indicare il luogo geografico (Città, regione)
Indicare l'ambito generale (manifestazione, salone, evento, raduno, ricorrenza, etc.) nel quale si realizzano le Attività progettuali. Nel caso il progetto non sfrutti alcun ambito
predefinito indicare nello spazio ambito progettuale esclusivo.

Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del
consumatore e dei canali di distribuzione
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□ INTERNAZIONALE
□ NAZIONALE
□ REGIONALE

2

3

TOTALE

 Operatori dell'Informazione2
 Operatori Commerciali
 Consumatori
 Altri destinatari
 Operatori dell'Informazione2
 Operatori Commerciali
 Consumatori
 Altri destinatari
100

%

%

Contenuto generale dei messaggi da diffondere:
1) qualità dell’analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si intende realizzare il programma;
2) obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, target principale etc.) chiari e coerenti
con l’analisi del mercato;
3) sinergia della nuova iniziativa con progetti attuati in precedenza;
4) coerenza della strategia di informazione e promozione del progetto con la strategia di promozione della Regione Puglia;
5) ampiezza del progetto;
6) integrazione tipologia di interventi;
7) piano finanziario completo e credibile;

Elementi e contenuti della informazione promozionale

1

Per "Attività di progetto" si intende quell'insieme di azioni (attività) unitarie, comprendenti generalmente più voci di costo, finalizzate a creare un singolo evento o prodotto individuabile e
definito (es. Partecipazione ad una Fiera, Predisposizione di una campagna informativa mirata etc.);
2
Distinguere, nella descrizione dettagliata, se si tratta di campagne pubblicitarie sui media e social media o di azioni di presentazione-illustrazione a giornalisti, o altro.

Aumentare il numero di attività nel caso

□ INTERNAZIONALE
□ NAZIONALE
□ REGIONALE
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DURATA PROGETTO

Gen.

Feb.

Mag.

DATA DI FINE PROGETTO

Apr.

Giu.

Lug.

Ulteriori Specifiche alle Attività di progetto

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI Indicare qualsiasi altra informazione giudicata pertinente dal richiedente.

DATA INIZIO PROGETTO

Mar.

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 1

Modificare il cronoprogramma sulla base delle date di inizio e fine progetto.

8.

1

Attività 1
Attività 2
Attività …

Anno.......

7.

Ago.

Ott.

DURATA IN MESI

Sett.

Nov.

Dic.

8) chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e misurare (indicatori) a fine progetto in termini finanziari, fisici, di realizzazione e
di impatto;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3499

Paese in cui si svolge la manifestazione, data e durata;
Tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);
Numero di espositori che hanno partecipato alla manifestazione dell’edizione precedente;
Carattere internazionale o nazionale della manifestazione fieristica che deve essere rivolta principalmente agli operatori del settore
agro-alimentare;
Risultati attesi (documentabili e verificabili);
Ogni altra indicazione ritenuta utile.

Inizio presunto della campagna di comunicazione e durata della stessa.

-

Modalità di reclutamento del gruppo;
Referenze dei partecipanti attinenti allo scopo della iniziativa;
Modalità e strumenti di gestione/verifica del gruppo durante lo svolgimento dell'iniziativa;
Modalità di contatto con il gruppo post iniziativa.

Nel caso di comunicazione sulle riviste:

-

Nel caso di incoming e accompagnamento mirato di gruppi

Catena di distribuzione e/o ristorazione nel territorio nazionale o estero nella quale si intende effettuare la promozione;
Tipologia di punti vendita (iper, super, cash&carry, etc.) e/o ristorazione sui quali si intende effettuare la promozione;
Affluenza media settimanale;
Tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
Presenza nel punto vendita del prodotto durante la campagna promozionale;

-

Nel caso di promozione presso la GDO e canali HoReCa:

-

-

Nel caso di partecipazione a fiere, mostre, workshop:
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Certificato ADS (Accertamento Diffusione Stampa) della testata o dichiarazione dell’Editore che attesti:
Numero di copie diffuse e numero di lettori;
Diffusione geografica della testata o della rivista;
Dati relativi all’individuazione del target scelto;
Motivazioni relative alla scelta del target.

Dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
Concessione governativa dell'emittente e la relativa copertura territoriale;
Prezzario con l’indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale;
Stima del valore generato dalla comunicazione.

Indicazione sul target (consumatori e/o buyer e/o distributori e/o opinion maker e/o operatori specializzati del trade);
Motivazioni di marketing finalizzate al tipo di target individuato;
Specifica del sistema - strumento utilizzato/i per la diffusione informativa su piattaforma internet;
Durata mantenimento hosting;
Formula di gestione della piattaforma (diretta da parte del proponente o in affidamento a terzi);
Risultati attesi (documentabili e verificabili).

Per esempio:

Per esempio, Attività per “organizzazione e partecipazione a fiere e mostre”.

Giustificazione del bilancio proposto per ciascuna attività comprovata, nel caso, dalla messa in competizione di almeno tre fornitori e dalla procedura di
scelta adottata. Tutte le attività incluse nel programma dovranno presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi.

-

Nel caso di piattaforme internet:

-

Nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:

-
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SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

Quota iscrizione
Spese allestimento e noleggio spazio
espositivo
Altri costi (trasporto prodotti)
TOTALE AZIONE

SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

€

€/m²
€/m²
€/persona/giorno
€/partecipante

€

€/m²

ESEMPIO: ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI E PUBBLIREDAZIONALI, PUBBLICITÀ SU
MEDIA E SU PIATTAFORMA INTERNET
ES: PROMOZIONE SU
Acquisto spazio
€/giorno
STAMPA LOCALE
Altri costi

ATTIVITÀ PUBBLICITARIE (MAX 40%)

ES: WORKSHOP XX

Affitto della superficie
Costruzione dello stand
Personale responsabile dello stand
Altri costi (si prega di specificare pasti,
trasporti, etc.)
TOTALE AZIONE

ESEMPIO: REALIZZAZIONE CAMPAGNE PROMOZIONALI

ATTIVITÀ DI TIPO INFORMATIVO E PROMOZIONALE

ES: FIERA XX

ESEMPIO: REALIZZAZIONE CAMPAGNE PROMOZIONALI

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

SPESA CON IVA

SPESA CON
IVA

SPESA CON
IVA

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE COERENTI CON LA STRATEGIA REGIONALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

QUOTA
PUBBLICA

QUOTA
PUBBLICA

QUOTA
PUBBLICA

QUOTA PRIVATA

QUOTA
PRIVATA

QUOTA
PRIVATA
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IMPATTO PREVISTO

€/giorno

Specificare l'impatto previsto del programma sulla domanda, sulla conoscenza e sull'immagine del prodotto e/o eventuali altri aspetti connessi agli obiettivi. Se possibile quantificare i risultati attesi
con l'attuazione del programma. Descrivere in maniera succinta il (i) metodo (i) utilizzato (i) per misurare l’impatto. Qualora in merito esista già un’informazione di fondo o si preveda di ottenerla
prima dell’avvio del programma, includere una sua descrizione.

9.

Acquisto spazio
Altri costi

TOTALE AZIONE
SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

ES: CAMPAGNA
PROMOZIONALE WEB
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RIEPILOGO VOCI DI SPESA RICHIESTE

TOTALE

IMPORTO IVA

SPESA CON IVA
RICHIESTO

CONTRIBUTO
(70%)

Quota pubblica

Quota Privata (30%)

TOTALE

tecnica dalla quale si attesti la motivazione della scelta del fornitore .

Per ciascuna attività che prevede il ricorso a fornitori dovranno essere allegati, nell’ordine della descrizione delle azioni, tre preventivi accompagnati da un prospetto comparativo e relazione

ALTRI COSTI

SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
(MAX 40%)

IVA ESCLUSA

SPESA IMPONIBILE

Il bilancio deve essere presentato secondo la stessa struttura e lo stesso ordine delle attività come indicato nella descrizione delle azioni.

COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ COERENTI CON LA
STRATEGIA REGIONALE

10.
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Modello 5 - Sottomisura 3.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
nato/a………………………………………………………….…………………………………………………Prov………………….il……………………
e residente nel comune di ………………………………………………………....…………………Prov………………..C.A.P. ………..……
in via/piazza…………………………….………………………………………………………………………………………………………n………………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………..
Tel. ……………………………………………………e-mail ………………….……….……………………………………..………………………………..
PEC……………………………………………………………………………… Partita Iva ……………………………..……………………………….....
in qualità di beneficiario degli aiuti previsti dalla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Puglia,
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.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA





di aver ricevuto in data________________ comunicazione di avvenuta concessione;
di aver preso visione di quanto disposto nella Comunicazione di concessione degli aiuti Prot. A00/030
del___________ n.___________, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni
e all’erogazione dell’aiuto pubblico concesso;
di accettare tutte le condizioni e gli impegni ivi riportati.
DICHIARA INOLTRE





di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 65/2011 e dell’art.19 del DM n. 30125
del 22/12/2009 e s.m.i., potranno essere applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti concessi in conformità
a quanto stabilito nello specifico Provvedimento di Giunta regionale;
di dare il consenso al trattamento dei propri dati personale 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.

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data: _____________________
_______________________________________
Firma (1)

1)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000
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Modello 6 - Sottomisura 3.2
(Se ATI o ATS da compilare per ciascun componente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
nato/a…………………………………………………….……………….……………Prov…….……………….il…………………………….…………....
e residente nel comune di ………………………………………….…………………… Prov …………. C.A.P. ……………………..……..….
in via/piazza………….……………………………………………………………………………………………………n………………………………….…
Codice Fiscale …………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………… e-mail ……………………………………....………………………………………………..………..
Posta elettronica certificata (pec) ……………………………………………………………………………………………………….…………….
Con Partita Iva n. …………………………………………………….....
in qualità di legale rappresentante della ditta__________________________________________________
beneficiaria degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia,
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.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA
 di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge 383/2001 e s.m.i, ovvero di aver
concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
 di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP, per
gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un
altro Ente pubblico: art. 640 e c.2 n. CP), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art
640 bis CP), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad un’organizzazione criminale (art 416-bis CP),
riciclaggio (art 648-bis CP), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-ter CP);
 di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del CPP ad agli artt. 5,6 e 12 della L. 283/1962.
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data, ________________________________________

_________________________________________
Firma (1)
1)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
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Modello 7 – Sottomisura 3.2

ELABORATO TECNICO PROGETTUALE
Ragione Sociale:
Natura Giuridica:
CUAA:
Partita IVA:
Estremi atto costitutivo
Iscrizione CCIAA

N. atto

Data Atto

Numero tot. soci/associati

N. Iscrizione

Data Iscrizione

Prov CCIAA

Ubicazione
Indirizzo
CAP
Prov
Comune
Recapito postale
Indirizzo
CAP
Prov
Comune
Fascicolo Aziendale
Tipo Organismo Detentore
Sede Organismo Detentore
Identificativo CAA:
Codice:
Data Apertura Fascicolo:
Legale Rappresentante/Socio
Cognome e Nome:
Comune Nascita
Cod. Fiscale
SI/NO
Titolare2:
Indirizzo/Recapito postale:
Comune Domicilio:
Telefono
Posta Elettronica
Sistema/i di Qualità
Tipo Prodotto
(obbligatorio)

Sede legale
Indirizzo
CAP
Prov
TELEFONO
POSTA ELETTRONICA

Prov.:

Comune
FAX
PEC

Progr. Ufficio:

Data Nascita

Sesso
Prov

Legale Rappresentante:
Prov.:

SI/NO
CAP:

FAX
PEC
Volume
investimenti

Interventi

Spese
Coordinamento
(max5%)
%
Importo

Investimento
Richiesto

Spesa
Ammissibile

Aiuto
Pubblico

Criteri di selezione
Principio 1 -Regimi di qualità di recente riconoscimento1
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2010 al 31
dicembre 2013
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2006 al 31
dicembre 2009
DOP IGP Biologico
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti prima del 31 dicembre 2005
DOP IGP
Altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 3 – Livello di Aggregazione
Punti
Pluralità dei Regimi di qualità interessati per una stesso comparto
Almeno 4 Regimi di qualità coinvolti
2 o 3 Regimi di qualità coinvolti
Un unico Regime di qualità coinvolto
Pluralità dei Regimi di qualità interessati per comparti differenti
Almeno 3 prodotti coinvolti
2 prodotti coinvolti
Progetto monoprodotto
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

40

10
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Luogo e data_________________

Timbro professionale e firma____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvata con D.P.R. 28/dicembre 2000, n. 445)

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________Iscritto/a all’Albo/Collegio
professionale_______________________________________________________al n. ____________________
in qualità di tecnico incaricato dall’azienda_________________________________________________________
alla redazione del Modello 7 –Elaborato Tecnico Progettuale a corredo della richiesta dei benefici ai sensi del
Bando sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di Produttori
nel mercato interno”, approvato con DAdG n. 20 del 16/01/2018 e pubblicato nel BURP n………………………,
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del succitato T.U. per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni;

DICHIARA
-che i dati strutturali dell’azienda indicati nel Modello 7 –Elaborato Tecnico Progettuale sono corrispondenti alla
effettiva situazione aziendale accertata con sopralluogo e a quanto riportato nel fascicolo aziendale;

Luogo e data_______________________

_________________________________________________
Timbro professionale e firma

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta ed allegata al Modello 7 – E.T.P.

Importo
Richiesto

€…

Spesa
Ammessa

€…

DOMANDA DI SOSTEGNO

Indicatori finanziari

€…

Importo
Concesso

Pag. 65 di 68

€…

€…

€…

DOMANDA
DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Spesa
Importo
Importo
Ammessa
Richiesto
Concesso

€…

Spesa
Ammessa

€…

Importo
Richiesto

€…

Importo
Concesso

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Prospetto riepilogativo per la misurazione degli obiettivi raggiunti mediante gli indicatori
(finanziari, fisici, di realizzazione e di impatto)

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

Modello 8 – Sottomisura 3.2
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altri eventi.

manifestazioni;

fiere;

Pag. 66 di 68

cartellonistica e affissioni.
3) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi analoghi.

realizzazione e diffusione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;

pubblicazioni, prodotti multimediali escluso film;

2) attività pubblicitarie:

realizzazione e sviluppo di siti web.

realizzazione di campagne, eventi promozionali, workshop, attività di incoming, incluse quelle svolte nei punti vendita
e nel canale HoReCa;

informazione e promozione nel mercato interno (in Puglia e all’esterno del territorio pugliese) sui sistemi comunitari di
qualità sostenuti dalla sottomisura 3.1, e sui relativi sistemi di tracciabilità, etichettatura e simboli grafici;

1) attività di tipo informativo e promozionale:

Indicatori fisici
Q.TÀ
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TARGET PROGRAMMA
....
....
....
....

________________________________________________
Firma Titolare/Rappresentante Legale

INDICATORE PROPOSTO
....
....
....
....

Indicatori di realizzazione

________________________________________________
Firma e Timbro professionale del tecnico incaricato

MISURAZIONE RISULTANTE
....
....
....
....
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 gennaio 2018, n. 26
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”.
Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente.
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 dalla Responsabile della Sottomisura 8.5 e confermata dal Responsabile di
Raccordo, 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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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) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’;
VISTA la D.G.R. n. 1189 del 01/07/2013 con la quale sono state approvate le “Linee guida e criteri per la
progettazione delle opere di ingegneria naturalistica”;
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 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.A.G. n. 264 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;
VISTA la D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione
e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.5;
CONSIDERATO che l’Allegato A alla predetta DAG n. 264/2017 prevede, ai paragrafi 1 e 14, la definizione di
un Formulario degli interventi finalizzato all’acquisizione e 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 concedibile;
CONSIDERATO che è stato predisposto il suddetto Formulario nonché le relative “Procedure di utilizzo e
Manuale dell’Utente”, come riportati negli allegati A) e B) al presente provvedimento.
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico e il suddetto Manuale prevedono che:
- il tecnico incaricato con la delega di cui all’Allegato 1 dell’avviso pubblico [modulistica per la richiesta di
autorizzazione consultazione fascicoli aziendali e dei Formulari degli Interventi], fa richiesta al RSM del codice
univoco per ciascuna ditta;
- il RSM, a seguito della richiesta del tecnico incaricato, attribuisce e comunica allo stesso tecnico il codice
univoco relativo alla ditta interessata;
- il tecnico può scaricare dal sito psr.regione.puglia.it il Formulario nella versione vigente attribuendo ad esso,
in sede di compilazione, il codice univoco comunicato dal RSM;
CONSIDERATO che al termine della compilazione il Formulario dovrà essere:
− stampato in PDF per i quadri compilati;
− firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
− inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico;

Tutto ciò premesso, si propone di:
• approvare il Formulario degli interventi previsto dalla DAG n. 264 del 27/11/2017, come riportato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
•

approvare le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, come riportato nell’allegato B), parte integrante del
presente provvedimento;
•

dare atto che:
• l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
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•
−
−
−
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della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
al termine della compilazione il Formulario dovrà essere:
stampato in PDF per i quadri compilati;
firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico.
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.
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare il Formulario degli interventi previsto dalla DAG n. 264 del 27/11/2017, come riportato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

•

di approvare le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, come riportato nell’allegato B), parte
integrante del presente provvedimento;

•

di dare atto che:
• l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
• al termine della compilazione il Formulario dovrà essere:
− stampato in PDF per i quadri compilati;
− firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
− inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico.

•

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;
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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;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A)
composto da n. 19 facciate, vidimate e timbrate e da un Allegato B) composto da n. 29 facciate
vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

19/01/2018
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SEDE LEGALE

Denominazione
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CODICE
UNIVOCO
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FIRMA DEL RICHIEDENTE

SUPERFICIE m2

TEL.

CUAA

AZIONE_3

PEC

SUPERFICIE m2

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

SI

INDICARE AZIONE E
SUPERFICIE

Avviso Pubblico Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 e D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 Linee Guida

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI

ALLEGATO A ALLA D.A.G. N. 26 DEL

.
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA
Azioni

Interventi

Localizzazione e limiti

1.1 Diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità

1.2 Rinfittimento localizzato con specie forestali autoctone
(in preferenza di latifoglie) allo scopo di migliorare la
qualità del suolo

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR) e secondo le
indicazioni delle Linee Guida
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

1 - Interventi selvicolturali di
rinaturalizzazione nei sistemi forestali
produttivi a maggiore artificialità
1.3 Avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di
boschi monospecifici in boschi misti

1.4 Rimozione di specie alloctone e/o invasive

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR), al margine del
bosco, ossia alle aree annesse al perimetro del bosco, o lungo i margini
delle radure secondo le indicazioni delle Linee Guida
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

2.1 Creazione e ripristino di ecotoni e zone umide

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR), perimetrali o
intercluse secondo le indicazioni delle Linee Guida
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

2 – Interventi selvicolturali di
miglioramento della biodiversità e per 2.2 Creazione di radure per favorire specie eliofile di
la protezione e ricostituzione di habitat pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali,
forestali di pregio minacciati dall’azione rimozione di specie alloctone e/o invasive
della fauna selvatica, dal pascolo o
dall’attività antropica

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio regionale,
limitatamente alle superficie boscate (con destinazione d’uso a bosco o
rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR) secondo le
indicazioni delle Linee Guida. Non sono previste le recinzioni di intere aree
boschive.
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

2.3 Realizzazione di chiudende e protezioni individuali

3.1 Sentieristica attrezzata, segnaletica e tabelle
informative, allestimento di punti panoramici, punti di
osservazione della fauna selvatica, punti di abbeverata e
mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per specie
avifaunistiche e chirotteri

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR) o aree annesse ai
boschi secondo le indicazioni delle Linee Guida

3.2 Punti di informazione e strutture per la didattica
ambientale

L’azione e gli interventi potranno essere realizzate all’interno di superfici
boscate (solo nel caso di ristrutturazione di strutture esistenti) o in "aree
annesse al bosco" (sia nei casi di ristrutturazione dell'esistente sia in quelli
di realizzazione di strutture ex novo) e comunque in aree sorvegliate,
connesse ad un attività didattica (masserie didattiche, boschi didattici) o ad
attività agrituristiche, con finalità di educazione ambientale secondo le
indicazioni delle Linee Guida

3.3 Piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro
attrezzati

Gli interventi potranno essere realizzate all’interno di superfici boscate (solo
nel caso di ristrutturazione di strutture esistenti) o in "aree annesse al
bosco" (sia nei casi di ristrutturazione dell'esistente sia in quelli di
realizzazione di strutture ex novo) e comunque in aree sorvegliate secondo
le indicazioni delle Linee Guida

3.4 miglioramento degli elementi forestali tipici del
paesaggio tradizionale all’interno di superfici forestali
(piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque,
aie carbonili, neviere, cutini)

Le strutture oggetto di intervento devono essere collocate all’interno di
superfici boscate o ad esse limitrofe e potranno essere realizzati su tutto il
territorio regionale, secondo le indicazioni delle Linee Guida

3 – Investimenti per la valorizzazione
dei boschi dal punto di vista didattico,
ricreativo e turistico

3.5 Divulgazione di particolari aspetti botanici, naturalistici
e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali
(alberi monumentali o di interesse storico, specie rare e
minacciate, pratiche come la resinazione delle conifere)

PER ALCUNE COMPONENTI DI ARREDO FINANZIABILI CON L'AZIONE 3 SI RIPORTANO LE LIMITAZIONE, COSI'
COME DEFINITE DALLE LINEE GUIDA, AL SEGUENTE LINK.

VAI ALL'ALLEGATO

NOTA: LE SEGUENTI OPERAZIONI SELVICOLTURALI, SEPPUR PRESENTI IN PIU' AZIONI, POSSONO ESSERE ESEGUITI UNA SOLA VOLTA SULLA STESSA SUPERFICIE.
OPERAZONI SELVICOLTURALI: ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO; APERTURA DI BUCHE; MESSA A DIMORA; FORNITURA DI PIANTINE; SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE; DIRADAMENTI
E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE; ESBOSCO; CIPPATURA; TRINCIATURA.

TOTALE AZIONI ATTIVATE
TOTALE INTERVENTI ATTIVATI

0
0
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0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Superficie
Intervento
Ha

0,0000

0

Superficie
Intervento
m2

3

0

Sezione o
Allegato

0,0000

0

P.lla

2

0

Fg

0,0000

0

CONTROLLO
CAMPI INSERITI

Comune

1

Provincia

N. Pr.

0

Superficie massima
della p.lla interessata
da almeno un
intervento m2
Controllo

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Superficie massima della
particella interessata da almeno
un intervento
Ha

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipologia Azione
(Az. 1 -2 - 3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

didattici come definiti dalla
Zone della Rete Natura 2000, Aree Boschi
LR n. 40/2012 e ss.mm.ii.
Protette (L.394/91)
Indicazione a livello di ditta
30 Pt
22 Pt

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree Periurbane
18 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree di interesse paesaggistico
ambientale individuate dal PPTR
7 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punteggio
Ambito
Territoriale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Controllo
Campi Editati

Particelle
Doppie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

p
.
l
l
a

u
n
i
v

c
o
d
i
c
e
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0

0

0

0

0

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 04.21
OF 04.22

OF 02.04a

OF 02.04b

OF 02.05a

OF 02.05b

9

10

11
12

13
14
15
16

17

18

19

20

OF 02.02b

OF 02.02a

5
6
7
8

4

3

OF 02.01b

OF 02.01a

1

2

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

€

€

€

€
€
€
€

€

€

€

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 l’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. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) SECONDA CLASSE DI PENDENZA
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€

€
€
€
€

€
€

€

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 l’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

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE

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
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a cm 100

FORNITURA DI PIANTINE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)

MESSA A DIMORA

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

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)

APERTURA BUCHE

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

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

3.313,96

2.761,63

3.841,39

3.201,16

SUBTOTALE

0,20
0,82
0,76
1,20

SUBTOTALE

1,01
2,28

SUBTOTALE

1,86

1,48

SUBTOTALE

1,37
3,07
2,07
2,58

ha

ha

ha

ha

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

Cad.
Cad.

Cad.

Cad.

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

801,10

667,58

1.285,42

1.071,18

Costo unitario

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - SECONDA CLASSE DI PENDENZA €

Eliminazione selettiva in bosco della 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 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 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

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Quantità

€

€

€

€

€

€
€
€
€

€

€
€

€

€

€

€

€
€
€
€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0

0

OF 02.06b

OF 02.07a

OF 02.07b

OF 02.08a

OF 02.08b

OF 02.09a

OF 02.09b

OF 02.10

OF 02.11

OF 02.13

OF 02.16a

OF 02.16b

OF 02.17a

OF 02.17b

OF 02.18a

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

OF 02.18b

OF 02.06a

21

37

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

1.916,00

2.400,00

1.612,76

€
€
€
€
€
€

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

Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura
della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800 piante/Ha, prelievo medio 30%
dei soggetti

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

€

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 dall’alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa
sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800
€
piante/Ha, prelievo medio 15% dei soggetti

€

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

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 ad 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 ad 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) – 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 – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
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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) 100 - 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 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) 100 - PRIMA CLASSE DI PENDENZA

ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO

€

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

DIRADAMENTI E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE

2.412,00

€

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

13,15

10,96

SUBTOTALE

52,56

43,80

100 kg

100 kg

mc

mc

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

1.935,31

2.920,63

2.433,86

2.361,88

1.968,23

2.885,62

2.404,68

3.245,18

€

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) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA

2.704,32

€

Costo unitario

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

Descrizione della voce di costo

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

A preventivo
Forfettario

41
42

CIPPATURA

Descrizione della voce di costo

€

€

Spese generali - Onorario professionisti
Spese generali - Altre a completamento del 12%
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TOTALE SPESE MATERIALI €
SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

C = (A+B)

€

€

€

€

€

A = (∑ 1:40)

ha

100 kg

Quantità

B = MAX (A x 0,12)

1.376,00

SUBTOTALE

9,21

7,67

100 kg

Unità di misura

SUBTOTALE

Costo unitario

Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione
€
specifica con taglio selettivo delle piante in soprannumero, comprese modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento e
accatastamento in loco del materiale di risulta. Parametri di riferimento: ipotesi di densità iniziale 3000 piante/Ha e prelievo di 1000 soggetti, con diametro medio < 10 cm

TRINCIATURA

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

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

Note: I costi si intendono IVA esclusa

OF 03.09

OF 02.19b

OF 02.19a

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

40

39

38

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

3522
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0

0

0

OF 02.18a

OF 02.18b

17

OF 02.17a

14

16

OF 02.16b

13

OF 02.17b

OF 02.16a

12

15

OF 02.11

11

OF 02.02a

OF 02.02b

9

10

CIPPATURA
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SUBTOTALE

13,15

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) 100 - Seconda classe di pendenza

SUBTOTALE

52,56

10,96

€

43,80

SUBTOTALE

1.935,31

1.612,76

100 kg

100 kg

mc

mc

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

1.916,00

801,10

667,58

1.285,42

1.071,18

771,54

501,10

1.474,99

1.023,85

1.227,05

852,15

Costo unitario

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) 100 - Prima classe di pendenza

ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO

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

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

€

€

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 ad 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) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA
DIRADAMENTI E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE

€

€

€

€

€

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 ad 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

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

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

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Prima classe di pendenza

OF 02.01b

€

€

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi
meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato

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

€

Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%).
Terreno infestato (oltre il 50% della superficie)

€

€

Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita su terreno mediamente accidentato

€

Ripulitura come alla voce precedente ma su terreno infestato (oltre il 50%)

€

Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%).
Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le
operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere
eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

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

8

OF 02.01a

7

OF 01.06

4

OF 01.07

OF 01.05

3

OF 01.08

OF 01.04

2

5

OF 01.03

1

6

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA
Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OF 04.13

OF 04.15
OF 04.16
OF 04.17
OF 04.19
OF 04.20
OF 04.21
OF 04.22

OF 05.10

OF 05.12

OF 05.14

OF 05.17

OF 05.25

27

28
29
30
31
32
33
34

35

36

37

38

39

OF 01.29
OF 01.30

23
24

OF 04.10

OF 01.28

22

OF 04.12

OF 01.27

21

25

OF 01.23

20

26

OF 02.19a

OF 02.19b

18

19

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad
una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. (Analisi per 100 ml)

1,86

25,54

46,05

5,95

Realizzazione di una cordonata eseguita su una banchina orizzontale della larghezza minima di cm 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (Ø cm 8,
lunghezza m 2) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglie di conifere; ricopertura con terreno (spessore cm 10) per la posa in opera di talee di salice (lunghezza
cm 60, distanza cm 5) distanziate cm 10 dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione €
della natura del pendio; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo

€

Realizzazione di fascinata di sponda eseguita in alveo tramite la posa di fasci di astoni di salice con diametro minimo di 40 cm, legati con filo di ferro zincato ed avvolti in una
rete metallica zincata legata e fissata al fondo dell'alveo, previa foratura della roccia e tramite infissione per almeno 70 cm di piloti (interasse di m 1,5 tra loro) in ferro tondino
(diam. mm 30)

Posa in opera di rete in fibre naturale (iuta) a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di legno previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate €
ed idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la concimazione
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18,94

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie
€
arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo
della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo

SUBTOTALE

21,82
32,57
191,35
0,42
0,84
0,91
1,44

17,81

€
€
€
€
€
€
€

Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità
vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il €
lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE

Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione
Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro 13-14 cm
Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a cm 100

31,88

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
€

16,88
17,11

€

SUBTOTALE

1,01
2,28

SUBTOTALE

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 DI PIANTINE

€
€

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)

COLLOCAMENTO A DIMORA

€

1,48

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)

3,07

mq

ml

ml

ml

ml

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

ml

ml

ml

Cad.
Cad.

Cad.

Cad.

Cad.

100 kg

100 kg

Unità di misura

SUBTOTALE

9,21

7,67

Costo unitario

€

Apertura manuale buche in terreno compatto

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
TRINCIATURA

€
€

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

Descrizione della voce di costo

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA
Quantità
€

€

€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€
€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

Costo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0

0

0

OF 05.26

OF 05.29

OF 05.30

OF 05.31

OF 05.32

OF 05.33

OF 05.34

**
*

R 01.01A (*)

Inf 02.100 (*)

A preventivo

A preventivo
Forfettario

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

52
53

1,87

€

€
€

Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime mediante l'uso di irroratrici, esclusa la preparazione del piano di semina

Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia-bitume) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito, su di un letto di paglia distribuito uniformemente ed aspersione di una soluzione bituminosa instabile con funzione protettiva mediante l'uso di
irroratrici a zaino, compresa la preparazione del piano di semina

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione
miscela di fibre di legno, collante naturale ed attivatori organici e minerali mediante l'uso di irroratrice

Spese generali - Onorario professionisti
Spese generali - Altre a completamento del 12%

OPERAZIONI SELVICOLTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA

(*) Codici e descrizioni riportate nel “Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2017” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 07 giugno 2017
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(**) Codici e descrizioni riportate nelle Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica approvate con Deliberazione Giunta Regionale n.1189 del 01/07/2013.

TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

C = (A+B)

€

€

€

€

TOTALE SPESE MATERIALI €

Cad.

mc

mc

€

€

€

€

€

€

€

€

SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €

SUBTOTALE

1,05

105,77

mq
mq

Quantità

A = (∑ 1:51)

€

€

3,24
2,42

mq

mq

mq

mq

mq

mq

Unità di misura

B = MAX (A x 0,12)

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.
Bacheche max 100x170 cm

Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose
tufacee e argillose, e/o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai, tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi
crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso
l’onere di discarica.(Per profondità fino a m 1,01 dall’orlo del cavo)

€

1,58

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine
€
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), esclusa la preparazione del piano di semina

Messa a dimora di talee - SCHEDA 8.2 LINEE GUIDA INGEGNERIA NATURALISTICA
Messa a dimora di talee - Si rimanda alle voci OF 01.23, OF 01.27, OF 01.28, OF 01.29, OF 01.30

0,52

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la €
preparazione del piano di semina

2,30

0,21

€

Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e leguminose (circa 250 kg/Ha) e/o cespuglianti, eseguito manualmente sul terreno senza la preparazione del letto di
semina, compresa l'erpicatura manuale (analisi per mq 10.000)

6,01

Costo unitario
€

Descrizione della voce di costo

Posa in opera di stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate e idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluse la semina e la
concimazione

Note: I costi si intendono IVA esclusa

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA
Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0

0

0

OF 01.05

OF 01.07

OF 02.02a

2

3

4

Inf 03.01 (*)

Inf 03.04a (*)

Inf 03.04b (*)

Inf 03.05 (*)

Inf 03.06a (*)

Inf 03.06b (*)

Inf 03.07a1 (*)

Inf 03.07 b1 *)

Inf 03.12a1 (*)

Inf 03.12b1 (*)

Inf 03.12c1 (*)

Inf 03.14 a2 (*)

Inf 03.14 b1 (*)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OF 02.02b

OF 01.03

1

5

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

€
€

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi
meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra (1), ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - PRIMA CLASSE DI
PENDENZA. (1) Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)

280,55

452,92

318,23

€

Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l’ancoraggio,
€
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento (senza
schienale, senza braccioli, altezza cm 46).

Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l’ancoraggio,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento (con schienale, €
senza braccioli, altezza cm 78).
€
€
€

€

€

€
€

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in pino impregnato in autoclave sottovuoto, lunghezza cm 180, altezza cm 45, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento.

Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in altezza cm 42, predisposta per
l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento
(listoni di legno di pino, sezione cm 3x11).

Panchina con struttura in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno, lunghezza cm 180, con schienale e con braccioli, con seduta costituita da doghe in legno impregnato,
altezza 80 cm: - listoni di legno di pino, sezione cm 3x 11

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio)

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio e verniciata RAL)

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio)

Palo per cestino portarifiuti, diametro mm 60 con tappo di chiusura superiore in plastica, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in
pavimentazione o in terreno (altezza totale mm 1200).

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in pavimentazione o in terreno (In acciaio
zincato e verniciato RAL, con altezza totale di mm 1200)
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275,38

€

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento (con schienale, senza braccioli, altezza cm 78)

31,19

24,43

185,33

84,94

74,93

587,33

452,92

580,50

€

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento ( in listoni di legno di Pino di Svezia sezione cm 4,5x9, con panche
complete di schienale, ingombro totale cm 189 x 150, altezza tavolo cm 68

406,82

€

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

801,10

667,58

501,10

1.023,85

852,15

Costo unitario

Tavolo interamente in pino massiccio trattato in autoclave sottovuoto, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, predisposto per
l’ancoraggio al suolo, compreso ogni onere o magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera del basamento

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

€

€

Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%).
Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra(1), ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - SECONDA CLASSE DI
PENDENZA. (1) Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)

€

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le
operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere
eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.756,19

1.846,44

902,11

644,74

€

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura,
il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm in acciaio zincato a caldo)

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
€
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200mm, lunghezza
3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm)

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (con pista a onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 €
mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm)

Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti
laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
€
gioco e di rispetto (Inf 03.34a - a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4000 mm,
altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm)

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla
antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in €
opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio
zincato (in multistrato di betulla, ad un posto)

Inf 03.28c1 (*)

Inf 03.30a1 (*)

Inf 03.31b (*)

Inf 03.34a (*)

Inf 03.36a (*)

Inf 03.37 (*)

Inf 03.39a1 (*)

Inf 03.39a2(*)

Inf 03.39a3 (*)

Inf 03.40 (*)

Inf 03.41a (*)

Inf 03.41b (*)

Inf 03.47 (*)

Inf 03.54a1 (*)

Inf 03.54a2 (*)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

809,23

475,82

1.623,57

1.657,10

1.743,63

€

€

€
€
€

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme
alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto (lunghezza 1500 mm)

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme
alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto (lunghezza 2000 mm

Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia
300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1700 mm, larghezza 1100 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto

Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm)

Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm)

Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di
nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4000 €
mm, altezza 2500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; €
in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute singole in
laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm;
€
in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute singole in
laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
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638,39

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato, di adeguato spessore e basamento in listoni dello stesso legno e
dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per €
l'area di gioco e di rispetto (lunghezza 1000 mm)

258,06

1.082,20

891,76

1.858,45

372,88

€

Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato
antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, di spessore adeguato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4000 mm, larghezza
800 mm, altezza 1000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.

422,97

€

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura,
il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm in acciaio zincato a caldo)

Inf 03.28b1 (*)

20

325,76

€

19

Costo unitario

Inf 03.28 a1 (*) Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura,
il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm, in acciaio zincato a caldo)

Descrizione della voce di costo

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

INVESTIMENTO RICHIESTO

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Unità di misura

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

Inf 03.54b1 (*)

Inf 03.54b2 (*)

OF 04.07

OF 04.08

OF 04.09

OF 04.13

OF 04.15
OF 04.16
OF 04.17

OF 06.01

OF 06.02

OF 06.03

OF 07.01
OF 07.02
OF 07.03

R 05.03a (*)

R 05.03b (*)

R05.03c (*)

R 05.05 (*)

OF 05.03

N.
prog

36

37

38

39

40

41

42
43
44

45

46

47

48
49
50

51

52

53

54

55

5,26

3,15

Apertura di stradello (sentiero) in terreni di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di 1 m, con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e rinsaldamento
delle pendici. Si intendono compresi l'eliminazione della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e costipazione del piano viabile e i lavori necessari al presidio e
€
canalizzazione delle acque meteoriche.
€

€

€

Ripristino di stradello (sentiero), consistente nel taglio con decespugliatore a spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di
ciascun lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e l’idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con
qualsiasi mezzo, la realizzazione di un’idonea rete di tagliaacqua e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai lati del
sentiero del materiale di risulta e dell’eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti.

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

27,46

37,52

47,50

67,11

€

€

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero;
la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero;
la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove

Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera dell’intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da
cm 10x10; getto di calcestruzzo classe Rck 25 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture
esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E’ inoltre €
compreso quanto occorre per dare l’opera finita

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente
viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo
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20,47

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; €
la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove

€

25,66
34,51
31,98

€
€
€

Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di piccola taglia. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di taglia medio grande. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per chirotteri. Materiali e manodopera

71,96

Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

€

26,36
27,76

Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree €
(analisi per un invaso di 100 mc)

21,82
32,57
191,35

€
€
€

31,88

Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con bentonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso €
e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)

Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione

1.823,81

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; €
in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo(con seduta unica a
divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)

1,20

1.753,15

Costo unitario

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm;
€
in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute singole in
laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

ml

mq

mq

mq

mq

cad
cad
cad

mc

mc

mc

cad
cad
cad

ml

ml

ml

ml

cad

cad

Unità di misura

Quantità

€

€

€

€

€

€
€
€

€

€

€

€
€
€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0

0

0

0

OPERAZIONI SELVICOLTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA

A preventivo

68

70
71

Poster tematici, delle dimensioni max di cm 100x170.

Bacheche max 100x170 cm

OPERE A PREVENTIVO

A preventivo
Forfettario

Spese generali - Onorario professionisti
Spese generali - Altre a completamento del 12%
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Realizzazione di materiali divulgativi con particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali

A preventivo o
computo metrico Voci non previste (max 5% dell’intero investimento da intendersi solo come spese materiali finanziabili)
da prezziario OPP

A preventivo

67

69

A preventivo

66

TOTALE SPESE MATERIALI INVESTITE €

SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

C = MAX (B x 0,12)
D = (B+C)

€

TOTALE SPESE MATERIALI RICHIESTE AMMISSIBILI €

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

B

€

Quantità

A = (∑ 1:69)

Limite Massimo →

SUBTOTALE

Cad.

Finanziabili MAX € 5.000

Finanziabili MAX € 40.000

SUBTOTALE

A preventivo o da
computo metrico Miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini) all’interno di
da prezziario OPP superfici forestali

Allestimento di punti per l’osservazione della fauna selvatica

ml

65

A preventivo

62

24,61

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 2,5-3 e messa da dimora di talee o astoni interrati per
circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni
€
metro lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successivo ricopertura con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

ml

Finanziabili MAX € 40.000

OF 05.13

61

18,94

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie
arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo
€
della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo

ml

A preventivo o da
computo metrico Realizzazione/adeguamento di piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati
da prezziario OPP

OF 05.12

60

17,81

Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità
vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il €
lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

mc
mq

ml

64

OF 05.10

59

32,03
3,48

€
€

Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi
Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi

86,09

Unità di misura

Finanziabili MAX € 40.000

OF 05.08
OF 05.09

57
58

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene
ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera €
una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo

Costo unitario

63

OF 05.04

56

INVESTIMENTO RICHIESTO
Descrizione della voce di costo

A preventivo o da
computo metrico Realizzazione/adeguamento di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale
da prezziario OPP

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)
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INVESTIMENTO RICHIESTO
Descrizione della voce di costo

(*) I codici e le descrizioni riportate nel “Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2017” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 07 giugno 2017

Note: I costi si intendono IVA esclusa

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Costo unitario

Unità di misura

Quantità

Costo
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###

###

###

###

0

0

0

0

(a)

€

€

€

€

(b)

TOTALE SPESE MATERIALI RICHIESTE
AMMISSIBILI

-

-

-

-

€

€

€

€

(c)

SPESE GENERALI MASSIME AMMISSIBILI

LUOGO E DATA
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FIRMA DEL RICHIEDENTE

Per Totale superficie si intende la somma delle superficie fisica sulla quale si effettua almeno un'intervento, calcolata sulla base di quanto
dichiarato nel Quadro 3 Localizzazione Interventi

Nota:
Le spese generali non potranno essere superiori al 12% di 178.571,43 €, pari a 21.428,57 €, per concorrere al massimale di 200.000 €.

TOTALE

AZIONE_3

AZIONE_2

AZIONE_1

AZIONE

SUPERFICIE
AZIONE
(ha)

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

-

-

-

-

€

€

€

€

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

-

(e) = (b) + (c)

SPESA TOTALE AMMISSIBILE

-

-

-

-
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###

###

###

###

-

SUPERFICIE MINIMA DI 2000 M2 NON RAGGIUNTA

AZIONE_3
(12 punti)

0

0

0

0

AZIONE_1
(23 punti)

AZIONE_2
(18 punti)

SOMMA SUPERFICI PER AZIONE
m2

AZIONI
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#DIV/0!

PUNTEGGIO PONDERATO
PER AMBITO TERRITORIALE

€

€

€

€

-

-

-

-

IMPORTI DI PROGETTO
RIFERITI ALLE SPESE MATERIALI

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

#DIV/0!

PUNTEGGIO PONDERATO PER
TIPOLOGIA DI AZIONE

#DIV/0!

PUNTEGGIO PONDERATO
COMPLESSIVO
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Il sottoscritto:
(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.5
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
1) Che le superfici oggetto di intervento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 10.1 dell’Allegato A alla DAG n. 264 del 27/11/2017 relativa all'Avviso Pubblico
per la presentazione delle DdS relative alla Sottomisura 8.5;
2) Che il Progetto degli interventi proposto ai sensi della Sottomisura 8.5 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 10.2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione

delle DdS ;
3) Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio "Ambiti territoriali";
4) Che gli interventi oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio

di valutazione "Tipologia delle operazioni attivate";

5) Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 10.1 dell'Avviso Pubblico per la

presentazione delle DdS;
6) La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale rilevata con sopralluogo preliminare

alla redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;
7) La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro 3 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto richiedente;
8) Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020.
9) Con riferimento all'art. 69 par. 3 lett. c), del Reg.(UE) n. 1303/2013 e alla normativa nazionale sull'IVA, regolata dal DPR n. 633/1972, di

avere diritto all'ammissibilità a

finanziamento FEASR di tale imposta.
Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:
10) Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di

tali condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 14 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.5 del PSR Puglia 20142020.
DICHIARANO, INOLTRE DI IMPEGNARSI A:
a)

Acquisire, per le particelle non in proprietà, qualora non possedute, contratto di conduzione delle stesse, conforme al bando, per l'intero periodo di durata dell'impegno (10 anni
dalla data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo pubblico ed assumere i
conseguenti impegni, qualora non già riportato nello stesso contratto;

b) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 10 dell'Avviso Pubblico per tutta la durata della concessione;
c) Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e nel rispetto

della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
d) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.5 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da

eventuali atti correlati;
e)

Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che
privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di 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 dalla Sottomisura 8.5;
f) Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
g)

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento previsto dalla DdS
sottomisura 8.5, comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella DdS della
sottomisura 8.5;

h)

Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa
europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alle Determine
Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010 n. 65;
i) Proseguire gli impegni previsti dalla sottomisura 8.5, secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
l)

Presentare documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo
ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti di cui al paragrafo 17 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle
DdS;

m) Attivare le procedure di gara, ove pertinente, entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi, e concludere la stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa

aggiudicataria, entro i successivi 150 gg;
n) Presentare il progetto definitivo con la documentazione richiesta in allegato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 17 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle

DdS;
o) Rispettare le Disposizioni Generali di cui al paragrafo 23 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
p) Rispettare ulteriori disposizioni connesse all'attivazione del bando per la sottomisura 8.5, alla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
q) Acconsentire all'utilizzo dei dati riportati nel Formulario ai fini dei procedimenti previsti dall'Avviso Pubblico.

Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Timbro e Firma del tecnico
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SI/Non
Pertinente

Acero campestre
Acero minore
Acero opalo
Agrifoglio
Alaterno
Albero di Giuda
Alloro
Biancospino
Carpinella
Carpino bianco
Carpino nero
Carrubo
Cerro
Ciavardello
Corbezzolo
Corniolo
Coronilla
Erica
Faggio
Farnetto
Fillirea
Fragno
Frassino maggiore
Frassino meridionale/oxycarpa
Pagina 18 di 19

Fusaggine o Berretta da prete
Leccio
Lentisco
Ligustro
Mirto
Nocciolo
Olmo minore
Orniello
Prugnolo o Strozzapreti
Pungitopo
Quercia spinosa
Rosa selvatica
Roverella
Salice bianco
Sambuco nero
Sanguinello
Sorbo domestico
Sughera
Terebinto
Tiglio nostrale
Tiglio selvatico
Vallonea
Viburno

ELENCO SPECIE ALLEGATO 3

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO SPECIE AUTOCTONE
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Localizzazione

Staccionate

Pagina 19 di 19

Max cm 100 x 170

2/Ha
1/Ha
1/Ha max 10 unità
n.p.

75 ml/Ha

Limitazione
max 150 ml/Ha

LIMITAZIONI COMPONENTI ARREDO (cfr. Tabella 9 - par. 3.4.1.1 Linee Guida Sottomisura 8.5)

lungo i sentieri per messa in sicurezza, perimetrazione aree gioco bambini ed aree picnic
Panchine
lungo il sentiero, in aree gioco ed aree pic-nic
Cestini
Solo in aree gioco ed aree pic-nic
Tavoli pic-nic
aree pic-nic
Portabici
aree pic-nic, inizio e fine percorso
servizio dei sentieri, dei punti di informazione e didattica ambientale, delle piccole
Cartellonistica e bacheche A
strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati

Elementi
Sentieri

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO COMPONENTI ARREDO
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ALLEGATO B alla D.A.G. N. 26 DEL 19/01/2018

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali
D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 (BURP n. 135/2017)

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
ANNO 2017
PROCEDURE DI UTILIZZO E MANUALE UTENTE
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1. Premessa
Con determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 27 novembre 2017, n. 264, pubblicata nel BURP
n. 135 del 30/11/2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” del PSR Puglia 2014/2020.
Tale Avviso prevede la definizione di un formulario tecnico da pubblicare sul sito psr.regione.puglia.it e da
allegare alla DdS secondo le disposizioni riportate al paragrafo 14 del precitato avviso.
Il presente documento definisce le procedure di utilizzo e le modalità di compilazione del Formulario degli
Interventi della Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, di seguito indicato brevemente come Formulario.
Il Formulario è un modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione
del progetto della sottomisura interessata; 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 concedibile.
2. Utilizzo del Formulario
Il Formulario è predisposto sulla base di un modello in file Excel, approvato dal RSM (Responsabile di
Sottomisura) e pubblicato sul sito psr.regione.puglia.it.
Il tecnico incaricato con la delega di cui all’Allegato 1 dell’avviso pubblico [modulistica per la richiesta di
autorizzazione consultazione fascicoli aziendali (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR
Puglia 2014/2020) e dei Formulari degli Interventi], fa richiesta al RSM del codice univoco per ciascuna ditta.
Il RSM, a seguito della richiesta del tecnico incaricato, attribuisce e comunica allo stesso tecnico il codice
univoco relativo alla ditta interessata, o i codici univoci relativi alle ditte interessate, in caso di richieste
multiple di tecnici che sono stati delegati da più ditte.
Il tecnico potrà quindi scaricare dal sito psr.regione.puglia.it il Formulario nella versione vigente
attribuendo, in sede di compilazione, a ciascun Formulario il codice univoco comunicato dal RSM.
I files excel dei Formulari vengono pubblicati con idonea protezione al fine di consentire unicamente le
operazioni programmate, senza modifiche o cancellazioni che ne possano compromettere l’impiego.
In fase di assegnazione dei codici univoci dei Formulari il RSM dovrà registrare, per fini di monitoraggio della
partecipazione al bando, il richiedente, l’azione di adesione e le relative superfici, il tecnico incaricato ed i
relativi riferimenti (telefono e mail).
Una volta ultimato, il formulario dovrà essere:
1. stampato in PDF per i quadri compilati;
2. firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
3. inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’avviso pubblico.
L’invio a mezzo PEC di cui al precedente punto 3 dovrà comprendere la copia scansionata del formulario
stampata, firmata e timbrata ed il file Excel compilato.
Entrambi i file, PDF ed Excel, dovranno essere così denominati:
ditta______________CUAA__________,
A titolo esplicativo: Sig. Mario Rossi (CUAA ABCDEGFHAILMN), il file sarà denominato: Mario Rossi_
ABCDEGFHILMN.
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3. Contenuto del Formulario
Il Formulario per la sottomisura 8.5 è articolato nei seguenti fogli di lavoro:
1 - Anagrafica;
2 - Informazioni generali Sottomisura (SM);
3 - Quadro di localizzazione degli interventi;
4_1 - Quadro degli Interventi per l’azione 1;
4_2 - Quadro degli Interventi per l’azione 2;
4_3 - Quadro degli Interventi per l’azione 3;
5 - Quadro riepilogativo di spesa;
6 - Riepiloghi e punteggi;
7 - Quadro delle dichiarazioni;
8 - Elenco specie autoctone;
9 - Limitazioni componenti arredo;
3. Contenuto dei fogli di lavoro
Relativamente al contenuto dei fogli di lavoro si precisa che gli stessi prevedono tre modalità di compilazione
dei dati richiesti:
-

Dati da imputare liberamente a cura dell’utente, in base ai contenuti del progetto;

-

Dati da selezionare, a cura dell’utente, sulla base di un menù a voci prestabilite;

-

Dati determinati automaticamente, questi ultimi visualizzati in celle grigie e non editabili.

Vengono di seguito illustrati i singoli fogli di lavoro previsti dal Formulario.
3.1 – Anagrafica
Il foglio di lavoro 1 “Anagrafica” contiene:
- intestazione del formulario con riferimento all’avviso pubblico – bando;

- collegamento ipertestuale alla pagina ufficiale del PSR 2014-2020 Sottomisura 8.5 (cliccare
sull’intestazione);
- Codice univoco, dati anagrafici del richiedente (Denominazione, CUAA, Sede Legale, Telefono, PEC), da
compilarsi a cura del tecnico incaricato;

- indicazione della tipologia di operazione attivata e della superficie interessata dal progetto, da
compilarsi a cura del tecnico incaricato.

Per Superficie dell'azione si intende la superficie fisica sulla quale si farà almeno un intervento riferibile alla
stessa azione. (ad es. se per l'AZIONE_1 si intende fare sullo stesso ettaro sia l'intervento 1.1 che l'intervento
1.2, bisognerà indicare come superficie 10.000 mq e non 20.000 mq)
Questo foglio di lavoro non ha alcun controllo impostato.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 1 “Anagrafica” sono riportati nella successiva figura 1.
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Figura 1 – Esempio Foglio di lavoro 1 - Anagrafica
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3.2 – Informazioni generali della Sottomisura
Il foglio di lavoro 2 “Informazioni generali della SM” riporta un quadro di riepilogo, in forma tabellare, delle
informazioni corrispondenti alle singole azioni previste dalla SM, ai corrispondenti interventi ed alle relative
limitazioni territoriali o di altra natura previste. Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 2
“Informazioni generali della SM” sono riportati nella successiva figura 2.
Figura 2 - Esempio - Foglio di lavoro 2 - Informazioni generali della SM (1 di 2)
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Segue figura 2 (2 di 2)

3 – Investimenti per la valorizzazione
dei boschi dal punto di vista
didattico, ricreativo e turistico

3.1 Sentieristica attrezzata, segnaletica e tabelle
informative, allestimento di punti panoramici, punti di
osservazione della fauna selvatica, punti di abbeverata
e mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per
specie avifaunistiche e chirotteri

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione
d’uso a bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal
PPTR (art 143, comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR) o
aree annesse ai boschi secondo le indicazioni delle Linee Guida

3.2 Punti di informazione e strutture per la didattica
ambientale

L’azione e gli interventi potranno essere realizzate all’interno di
superfici boscate (solo nel caso di ristrutturazione di strutture
esistenti) o in "aree annesse al bosco" (sia nei casi di ristrutturazione
dell'esistente sia in quelli di realizzazione di strutture ex novo) e
comunque in aree sorvegliate, connesse ad un attività didattica
(masserie didattiche, boschi didattici) o ad attività agrituristiche, con
finalità di educazione ambientale secondo le indicazioni delle Linee
Guida

3.3 Piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro
attrezzati

Gli interventi potranno essere realizzate all’interno di superfici boscate
(solo nel caso di ristrutturazione di strutture esistenti) o in "aree
annesse al bosco" (sia nei casi di ristrutturazione dell'esistente sia in
quelli di realizzazione di strutture ex novo) e comunque in aree
sorvegliate secondo le indicazioni delle Linee Guida

3.4 miglioramento degli elementi forestali tipici del
paesaggio tradizionale all’interno di superfici forestali
(piccole opere di canalizzazione e regimazione delle
acque, aie carbonili, neviere, cutini)

Le strutture oggetto di intervento devono essere collocate all’interno di
superfici boscate o ad esse limitrofe e potranno essere realizzati su
tutto il territorio regionale, secondo le indicazioni delle Linee Guida

3.5 Divulgazione di particolari aspetti botanici,
naturalistici
e
paesaggistico-ambientali
delle
formazioni forestali (alberi monumentali o di interesse
storico, specie rare e minacciate, pratiche come la
resinazione delle conifere)
PER ALCUNE COMPONENTI DI ARREDO FINANZIABILI CON L'AZIONE 3 SI RIPORTANO LE
LIMITAZIONE, COSI' COME DEFINITE DALLE LINEE GUIDA, AL SEGUENTE LINK.

VAI ALL'ALLEGATO

NOTA: LE SEGUENTI OPERAZIONI SELVICOLTURALI, SEPPUR PRESENTI IN PIU' AZIONI, POSSONO ESSERE ESEGUITE UNA SOLA VOLTA SULLA STESSA SUPERFICIE.
OPERAZONE SELVICOLTURALE: ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO; APERTURA DI BUCHE; MESSA A DIMORA; FORNITURA DI PIANTINE; SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE;
DIRADAMENTI E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE; ESBOSCO; CIPPATURA; TRINCIATURA.

TOTALE AZIONI ATTIVATE
TOTALE INTERVENTI ATTIVATI

0
0

Questo foglio di lavoro prevede che l’utente valorizzi con selezione da menù a tendina con valori prestabiliti
(SI/NO) le celle evidenziate in rosso; il riempimento di colore rosso si spegne in seguito alla selezione delle
voce SI/NO. Per l’azione 1 e l’azione 2 si accenderà un controllo: "ATTENZIONE - OBBLIGATORIO ATTIVARE
ALMENO UN INTERVENTO PER L'AZIONE 3" che si spegnerà una volta selezionato almeno un sotto-intervento
dell’azione 3 Inoltre, il suddetto foglio di lavoro, relativamente agli interventi dell’azione 3, riporta in
collegamento ipertestuale all’interno della colonna “Localizzazione e limiti” le componenti di arredo e le
annesse liste valori, come illustrato nella seguente figura 2.
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Figura 3 – Esempio - Limitazioni per le componenti di arredo previste dall’azione 3 come riportate nella tabella 9 delle Linee Guida approvate con
D.A.G. n.306/2017

3.3 – Quadro di localizzazione degli interventi
Il foglio di lavoro 3 “Quadro di localizzazione degli interventi” da compilare a cura dell’utente, contiene 100
righe utili di lavoro con i seguenti dati articolati in colonne:
Dati
- Numero progressivo e controllo campi inseriti
- Lista valori province
- Lista valori comuni

Modalità di compilazione
Determinati automaticamente
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite
Accettati solo dati con valori da 1 a 600 (solo numeri
interi)
Accettati solo dati con valori da 1 a 5000 (solo numeri
interi)
Da imputare a cura dell’utente per i casi di pertinenza
Da imputare a cura dell’utente (solo numeri interi)
Determinata automaticamente in base al valore in mq
Da imputare a cura dell’utente (solo numeri interi); si
tratta della superficie totale effettiva di intervento a
livello della singola particella, corrispondente alla somma
delle superfici dei singoli interventi eseguiti sulla stessa
particella. Ciò comporta che l’eventuale ripetizione della
stessa particella, nell’ambito del presente foglio di
lavoro, determina la ripetizione dello stesso valore di
superficie. ESEMPIO: Azione 1 = 2.000m2, Azione 3 =
10.000m2. Se la superficie della A1 coincide con la A3
allora la superficie massima è uguale a 10.000m2. Al
contrario se le superfici di A1 e A3 non coincidono si
considererà la somma pari a 12.000m2
Determinati automaticamente in base ai dati imputati
nelle precedenti colonne

- Lista valori fogli di mappa

- Lista valori particelle catastali

- Sezioni/allegati
- Superficie in mq per il singolo intervento
- Superficie in Ha dell’intervento

- Superficie massima della p.lla interessata da almeno
un intervento, espressa in mq

- N. 2 colonne di verifica denominate: Controllo e
Superficie massima della particella interessata da
almeno un intervento

Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite, come previste dall’avviso pubblico.
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite SI – NO
NOTA: Per i BOSCHI DIDATTICI se si seleziona il SI/NO
nella cella in rosso il punteggio viene attribuito una sola
volta su tutte le particelle
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

- Tipologia di azione (Azione 1, 2, 3)

- Tipologia di localizzazione per gli ambiti valorizzati dai
criteri di selezione della macro-tipologia A ed
attribuzione dei relativi punteggi
- Punteggio totale per ambito territoriale
- Controllo campi editati
- Particelle doppie per stessa azione

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
8
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1. Controlli formali di compilazione di tutti i campi per ogni riga (corrispondente a ciascuna particella);
2. Controlli formali di compilazione dei valori corretti di Comune, foglio, particella e superficie;
3. Controllo automatico dei valori di superficie per la colonna Superficie totale della p.lla interessata in
caso di ripetizione della stessa particella su più righe;
4. Controllo automatico della eventuale ripetizione della stessa particella con stessa azione;
5. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro successivi;
6. Elaborazione automatica punteggi per ogni riga di lavoro (corrispondente a ciascuna particella);
7. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel Formulario.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 3 sono riportati nella successiva figura 4.
Per le eventuali righe non compilate, in fase di stampa del Formulario, è possibile nascondere
automaticamente le righe vuote semplicemente cliccando sull’icona
nuovamente le righe nascoste è sufficiente cliccare sul tasto

Utilizzando il tasto aggiorna
compilazione.

, in caso si vogliano visualizzare
.

, saranno cerchiati in rosso eventuali errori commessi in fase di
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Figura 4 - Esempio - Foglio di lavoro 3 Quadro di localizzazione degli interventi
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3.4 - Quadro degli interventi
Il quadro degli interventi è articolato nei seguenti fogli di lavoro, da compilarsi per ciascuna delle tipologie di
operazioni interessate:
-

-

-

4_1 Quadro degli Interventi per l’azione 1, che fa riferimento alla tabella 7 delle Linee Guida della
sottomisura 8.5 approvate con D.A.G. n.306/2017;
4_2 Quadro degli Interventi per l’azione 2, che fa riferimento alla tabella 8 delle Linee Guida della
sottomisura 8.5 approvate con D.A.G. n.306/2017;
4_3 Quadro degli Interventi per l’azione 3, che fa riferimento alla tabella 10 delle Linee Guida della
sottomisura 8.5 approvate con D.A.G. n.306/2017;

Ciascun foglio di lavoro riporta tutte le voci di costo ammissibili, in base a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
e dalle Linee Guida della sottomisura 8.5, per la tipologia di operazione interessata, in forma di tabella,
all’interno della quale l’utente dovrà indicare l’entità di intervento per singola voce, nell’apposita colonna
denominata quantità.
Nel dettaglio sono riportati i seguenti dati:
- Numero progressivo
- Codice della voce

Dati

Modalità di compilazione
Determinato automaticamente
Predeterminato in base alla voce del prezziario o
all’indicazione di voce a preventivo
Predeterminato in base alla voce del prezziario o
all’indicazione di voce a preventivo con relativa
descrizione
Predeterminato in base alla voce del prezziario

- Descrizione della voce di costo
- Costo unitario ed unità di misura (solo per voci a
prezziario)
- Quantità (solo per voci a prezziario)

Da compilare a cura dell’utente, in questo campo
andranno inseriti i valori (Ha, ml, numero) in base alla
voce di costo interessata
Determinato automaticamente per le voci a prezziario in
base ai valori di quantità inseriti; Da compilare a cura
dell’utente nel caso di voci a preventivo.

- Costo

Alla fine della tabella vengono riepilogati in automatico i seguenti valori:
- Il totale delle spese materiali, determinato come somma delle voci inserite;

- L’entità delle spese generali ammissibili nei limiti del 12% delle spese materiali;

- L’entità della spesa massima ammissibile comprensiva di spese materiali e spese generali.

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:

1. Controllo formale sulle superfici e sulle voci in base ai criteri fissati nell’avviso pubblico e nelle linee
guida;
2. Controllo formale dell’alternanza di alcune voci con altre (per le voci di costo indicate come alternative
nei Prezziari e nelle Linee Guida);
3. Controllo formale quantità di intervento (per es. superfici, numero di piante, numero di buche,
protezioni individuali, ecc.);
4. Determinazione delle spese richieste, con distinzione in spese materiali, spese generali ed indicazioni
dei relativi limiti;
5. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
6. Funzioni di warning in caso di valori anomali o non corrispondenti agli altri dati imputati nel Formulario.
Per l’azione 3 il foglio di lavoro prevede una serie di righe vuote che potranno essere compilate dall’utente
per eventuali voci di costo determinate in base ai preventivi. Inoltre, sempre per l’azione 3, è prevista una
categoria denominata “Voci non previste (max 5% dell’intero investimento da intendersi solo come spese
materiali finanziabili)” da determinarsi in base a preventivi o in base al Listino Prezzi Regionale delle Opere
Pubbliche (Prezziario OO.PP.). Per le voci a preventivo, il formulario limita l’importo a quanto previsto per le
11
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Linee Guida; qualunque valore verrà inserito sarà accettato, ma nel calcolo delle spese totali, in automatico
il file considererà il limite di spesa fissato dalle suddette Linee Guida. Si accenderà un avviso che informa
l’utente del superamento di tale limite.
Per le eventuali voci di costo non valorizzate, in fase di stampa del Formulario, è possibile nascondere
automaticamente le righe vuote semplicemente cliccando sull’icona

, in caso si vogliano visualizzare

nuovamente le righe nascoste è sufficiente cliccare sul tasto
Il dettaglio dei dati presenti nei fogli di lavoro 4_1, 4_2 e 4_3, sono riportati nelle seguenti figure 5, 6 e 7.

Utilizzando il tasto aggiorna
compilazione.

, saranno cerchiati in rosso eventuali errori commessi in fase di
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

OF 02.01a

OF 02.01b

OF 02.02a

OF 02.02b

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 04.21
OF 04.22

N.
prog

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11
12

13
14
15
16

€
€
€
€

€

€

€

€

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE

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
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a cm 100

FORNITURA DI PIANTINE

13

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)

MESSA A DIMORA

€
€
€
€

€
€

SUBTOTALE

0,20
0,82
0,76
1,20

SUBTOTALE

1,01
2,28

SUBTOTALE

1,86

1,48

SUBTOTALE

1,37
3,07
2,07
2,58

SUBTOTALE

801,10

667,58

1.285,42

1.071,18

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

Cad.
Cad.

Cad.

Cad.

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

ha

ha

ha

ha

Costo unitario Unità di misura

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)
€

APERTURA BUCHE

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

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

INVESTIMENTO RICHIESTO
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 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

Descrizione della voce di costo

Figura 5 -Esempio Dettaglio del quadro interventi azione 1 (1 di 3)

Quantità

€

€
€
€
€

€

€
€

€

€

€

€

€
€
€
€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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€

€

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. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) SECONDA CLASSE DI PENDENZA

OF 02.04b

OF 02.05a

OF 02.05b

OF 02.06a

OF 02.06b

OF 02.07a

OF 02.07b

OF 02.08a

OF 02.08b

OF 02.09a

OF 02.09b

OF 02.10

OF 02.11

OF 02.13

OF 02.16a

OF 02.16b

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

DIRADAMENTI E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE

14

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 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
Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura
della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800 piante/Ha, prelievo medio 30%
dei soggetti
Diradamento dall’alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile,
compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale
800 piante/Ha, prelievo medio 15% dei soggetti
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 ad 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 ad 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) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

OF 02.04a

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

1.935,31

1.612,76

2.400,00

1.916,00

2.412,00

2.920,63

2.433,86

2.361,88

1.968,23

2.885,62

2.404,68

3.245,18

2.704,32

3.313,96

2.761,63

3.841,39

€ 3.201,16

Costo unitario
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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 l’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 l’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

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

Segue figura 5 (2 di 3)
Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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€

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

OF 02.17b

OF 02.18a

OF 02.18b

OF 02.19a

OF 02.19b

OF 03.09

A preventivo
Forfettario

35

36

37

38

39

40

41
42

Note: I costi si intendono IVA esclusa

15

100 kg

-

TOTALE SPESE MATERIALI €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €
C = (A+B)

€

€

€
-

-

€
€

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

Costo

SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €

1.376,00

ha

100 kg

100 kg

SUBTOTALE

9,21

7,67

Quantità

A = (∑ 1:40)

€

€

€

mc

mc

100 kg

SUBTOTALE

13,15

10,96

SUBTOTALE

52,56

43,80

Unità di misura

B = MAX (A x 0,12)

Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la
composizione specifica con taglio selettivo delle piante in soprannumero, comprese modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi,
concentramento e accatastamento in loco del materiale di risulta. Parametri di riferimento: ipotesi di densità iniziale 3000 piante/Ha e prelievo di 1000 soggetti, con
diametro medio < 10 cm
Spese generali - Onorario professionisti
Spese generali - Altre a completamento del 12%

TRINCIATURA

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

CIPPATURA

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) 100 - 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) 100 - SECONDA CLASSE DI PENDENZA

ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO

€

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

OF 02.17a

Costo unitario

34

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

Segue figura 5 (3 di 3)

-

-

-
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OF 02.01b

OF 02.02a

OF 02.02b

OF 02.11

OF 02.16a

OF 02.16b

OF 02.17a

OF 02.17b

OF 02.18a

OF 02.18b

OF 02.19a

OF 02.19b

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

OF 01.07

5

8

OF 01.06

4

OF 01.08

OF 01.05

3

OF 02.01a

OF 01.04

7

OF 01.03

1

2

6

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

Figura 6 – Esempio Quadro interventi azione 2 (1 di 4)

TRINCIATURA

16

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

CIPPATURA

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) 100 - 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) 100 - Seconda classe di pendenza

ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO

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

DIRADAMENTI E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE

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 ad 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 ad 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) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

€

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - 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) - Seconda classe di pendenza

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Prima classe di pendenza

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

Descrizione della voce di costo

SUBTOTALE

9,21

7,67

SUBTOTALE

13,15

10,96

SUBTOTALE

52,56

43,80

SUBTOTALE

1.935,31

1.612,76

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

mc

mc

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

1.916,00

801,10

667,58

1.285,42

1.071,18

771,54

501,10

1.474,99

1.023,85

1.227,05

852,15

Costo unitario

Quantità

-

€

€

-

-

-

-

€
€

-

-

-

-

€

€

€

€

-

€
€

-

€

-

-

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

OF 01.23

OF 01.27

OF 01.28

OF 01.29
OF 01.30

OF 04.10

OF 04.12

OF 04.13

OF 04.15
OF 04.16
OF 04.17
OF 04.19
OF 04.20
OF 04.21
OF 04.22

N.
prog

20

21

22

23
24

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34

COLLOCAMENTO A DIMORA
€
€

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE

17

Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione
Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro 13-14 cm
Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a cm 100

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
€
€
€
€
€
€
€

€

SUBTOTALE

21,82
32,57
191,35
0,42
0,84
0,91
1,44

31,88

17,11

16,88

SUBTOTALE

1,01
2,28

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

ml

ml

ml

Cad.
Cad.

Cad.

Cad.

Cad.

Unità di misura

SUBTOTALE

1,86

1,48

3,07

Costo unitario

Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad
€
una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. (Analisi per 100 ml)
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 DI PIANTINE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)

€

€

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

€

Apertura manuale buche in terreno compatto

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)

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

Segue figura 6 (2 di 4)
Quantità

€

€
€
€
€
€
€
€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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67,11

86,09

€

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente
viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene
€
ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo

R 05.03a (*)

R 05.03b (*)

R05.03c (*)

R 05.05 (*)

OF 05.03

OF 05.04

51

52

53

54

55

56

18

€

€

€

€

€
€
€

47,50

37,52

27,46

20,47

25,66
34,51
31,98

71,96

27,76

26,36

21,82
32,57
191,35

OF 07.01
OF 07.02
OF 07.03

€

€

€

€
€
€

48
49
50

Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con bentonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree
(analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di piccola taglia. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di taglia medio grande. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per chirotteri. Materiali e manodopera
Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di
recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove
Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero;
la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove
Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero;
la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove
Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera dell’intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia
da cm 10x10; getto di calcestruzzo classe Rck 25 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle
strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E’ inoltre compreso quanto occorre per dare l’opera finita

OF 06.03

31,88

1,20

47

€

€

OF 06.02

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3,15

OF 06.01

OF 04.09

40

€

5,26

45

OF 04.08

39

€

1.823,81

46

OF 04.07

38

€

1.753,15

1.743,63

OF 04.15
OF 04.16
OF 04.17

Inf 03.54b2 (*)

37

€

€

Costo unitario

OF 04.13

Inf 03.54b1 (*)

36

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750
mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute
singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750
mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute
singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750
mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo(con seduta unica a
divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Apertura di stradello (sentiero) in terreni di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di 1 m, con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e
rinsaldamento delle pendici. Si intendono compresi l'eliminazione della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e costipazione del piano viabile e i lavori necessari al
presidio e canalizzazione delle acque meteoriche.
Ripristino di stradello (sentiero), consistente nel taglio con decespugliatore a spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di
ciascun lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e l’idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con
qualsiasi mezzo, la realizzazione di un’idonea rete di tagliaacqua e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai lati del
sentiero del materiale di risulta e dell’eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti.

41

Inf 03.54a2 (*)

35

INVESTIMENTO RICHIESTO
Descrizione della voce di costo

42
43
44

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

Segue figura 6 (3 di 4)

ml

ml

mq

mq

mq

mq

cad
cad
cad

mc

mc

mc

cad
cad
cad

ml

ml

ml

ml

cad

cad

cad

Unità di misura

Quantità

€

€

€

€

€

€

€
€
€

€

€

€

€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

Costo
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A preventivo

62

A preventivo

68

Poster tematici, delle dimensioni max di cm 100x170.

Bacheche max 100x170 cm

OPERE A PREVENTIVO

19

(*) I codici e le descrizioni riportate nel “Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2017 ” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 07 giugno 2017

TOTALE SPESE MATERIALI INVESTITE €
TOTALE SPESE MATERIALI RICHIESTE AMMISSIBILI €
SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

C = MAX (B x 0,12)
D = (B+C)

20,34

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

B

€

-

Quantità

A = (∑ 1:69)

Limite Massimo →

SUBTOTALE

Cad.

Finanziabili MAX € 5.000

Finanziabili MAX € 40.000

Miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini) all’interno di
superfici forestali

Realizzazione di materiali divulgativi con particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali

Finanziabili MAX € 40.000

Finanziabili MAX € 40.000

SUBTOTALE

ml

ml

ml

mc
mq

Unità di misura

Realizzazione/adeguamento di piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati

Realizzazione/adeguamento di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale

Note: I costi si intendono IVA esclusa

70
71

OPERAZIONI SELVICOLTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Allestimento di punti per l’osservazione della fauna selvatica

A preventivo o
computo metrico Voci non previste (max 5% dell’intero investimento da intendersi solo come spese materiali finanziabili)
da prezziario OPP
A preventivo
Spese generali - Onorario professionisti
Forfettario
Spese generali - Altre a completamento del 12%

A preventivo

67

69

A preventivo

66

65

64

63

24,61

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 2,5-3 e messa da dimora di talee o astoni interrati per
circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni
€
metro lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successivo ricopertura con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

OF 05.13

61

A preventivo o da
computo metrico
da prezziario OPP
A preventivo o da
computo metrico
da prezziario OPP
A preventivo o da
computo metrico
da prezziario OPP

18,94

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie
€
arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo
della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo

OF 05.12

60

17,81

32,03
3,48

OF 05.10

Costo unitario

59

Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi
€
Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi
€
Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità
vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il €
lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

Descrizione della voce di costo

Codice (D.G.R
n.1468/2017)
OF 05.08
OF 05.09

N.
prog
57
58

INVESTIMENTO RICHIESTO
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20

20

€

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm in acciaio zincato a caldo)

19

Inf 03.28b1 (*)

€

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la
Inf 03.28 a1 (*)
fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm, in acciaio zincato a caldo)

€

€

Inf 03.14 a2 (*)

Inf 03.14 b1 (*)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

17

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in pino impregnato in autoclave sottovuoto, lunghezza cm 180, altezza cm 45, predisposto per l'ancoraggio al suolo,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento.
Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per
l’ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento
(senza schienale, senza braccioli, altezza cm 46).
Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per
l’ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento
(con schienale, senza braccioli, altezza cm 78).
Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in altezza cm 42, predisposta per
l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento
(listoni di legno di pino, sezione cm 3x11).
Panchina con struttura in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno, lunghezza cm 180, con schienale e con braccioli, con seduta costituita da doghe in legno impregnato,
altezza 80 cm: - listoni di legno di pino, sezione cm 3x 11
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio)
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio e verniciata RAL)
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio)
Palo per cestino portarifiuti, diametro mm 60 con tappo di chiusura superiore in plastica, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in
pavimentazione o in terreno (altezza totale mm 1200).
Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in pavimentazione o in terreno (In acciaio
zincato e verniciato RAL, con altezza totale di mm 1200)

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento (con schienale, senza braccioli, altezza cm 78)

Tavolo interamente in pino massiccio trattato in autoclave sottovuoto, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, predisposto per
€
l’ancoraggio al suolo, compreso ogni onere o magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera del basamento
Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento ( in listoni di legno di Pino di Svezia sezione cm 4,5x9, con panche €
complete di schienale, ingombro totale cm 189 x 150, altezza tavolo cm 68

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

€
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Inf 03.12c1 (*)
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Inf 03.06b (*)
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Inf 03.12b1 (*)

Inf 03.06a (*)

10

15

Inf 03.05 (*)
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Inf 03.07a1 (*)

Inf 03.01 (*)
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Inf 03.07 b1 *)

OF 02.02b

5

13

€

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra(1), ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - SECONDA CLASSE DI
PENDENZA. (1) Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)

OF 02.02a

4

12

€

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra (1), ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - PRIMA CLASSE DI
PENDENZA. (1) Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)

OF 01.07

3

Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%).
Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi
meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le
operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere
eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)
€

OF 01.05

2

€

OF 01.03

1

Descrizione della voce di costo

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

INVESTIMENTO RICHIESTO

Figura 7 - Esempio Quadro interventi azione 3 (1 di 4)
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452,92

280,55
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580,50

406,82
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Unità di misura

SUBTOTALE

801,10

667,58

501,10

1.023,85

852,15

Costo unitario

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Inf 03.39a3 (*)

29

INVESTIMENTO RICHIESTO

€

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750
mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute
singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)

Inf 03.54a2 (*)

Inf 03.54b1 (*)

Inf 03.54b2 (*)

OF 04.07

OF 04.08

OF 04.09

35

36

37

38

39

40

21

€

€

€

€

€

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750
mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute
singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750
mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo(con seduta unica a
divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Apertura di stradello (sentiero) in terreni di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di 1 m, con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e
rinsaldamento delle pendici. Si intendono compresi l'eliminazione della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e costipazione del piano viabile e i lavori necessari al
presidio e canalizzazione delle acque meteoriche.
Ripristino di stradello (sentiero), consistente nel taglio con decespugliatore a spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di
ciascun lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e l’idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con
qualsiasi mezzo, la realizzazione di un’idonea rete di tagliaacqua e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai lati del
sentiero del materiale di risulta e dell’eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti.

1.657,10

€

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750
mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute
singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)

Inf 03.54a1 (*)

1,20

3,15

5,26

1.823,81

1.753,15

1.743,63

1.623,57

258,06

1.082,20

891,76

809,23

638,39

1.858,45

644,74

902,11

1.846,44

1.756,19

422,97

475,82

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo unitario

€

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla
antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm,
in opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in
acciaio zincato (in multistrato di betulla, ad un posto)
Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio
zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, di spessore adeguato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4000 mm,
larghezza 800 mm, altezza 1000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato, di adeguato spessore e basamento in listoni dello stesso legno e
dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale
per l'area di gioco e di rispetto (lunghezza 1000 mm)
Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme
alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto (lunghezza 1500 mm)
Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme
alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto (lunghezza 2000 mm
Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia
300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1700 mm, larghezza 1100 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm)
Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm)

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200mm,
lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm)
Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (con pista a onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza
totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm)
Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti
laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto (Inf 03.34a - a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4000
mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm)

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm in acciaio zincato a caldo)

Descrizione della voce di costo

Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete
di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in
€
corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera
struttura 4000 mm, altezza 2500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
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67,11

86,09

€

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente
viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene
€
ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo
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Unità di misura

SUBTOTALE

24,61

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 2,5-3 e messa da dimora di talee o astoni interrati per
circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni
€
metro lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successivo ricopertura con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo
OPERAZIONI SELVICOLTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA

18,94

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie
arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo
€
della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo

17,81

32,03
3,48

47,50

€

Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera dell’intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia
da cm 10x10; getto di calcestruzzo classe Rck 25 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle
strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E’ inoltre compreso quanto occorre per dare l’opera finita

R 05.05 (*)

54

Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi
€
Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi
€
Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità
vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il €
lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

37,52

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; €
la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove

52

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di
recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove

25,66
34,51
31,98

R05.03c (*)

R 05.03a (*)

51

€
€
€

71,96

53

OF 07.01
OF 07.02
OF 07.03

48
49
50

€

27,76

26,36

27,46

OF 06.03

47

€

€

31,88
21,82
32,57
191,35

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; €
la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove

OF 06.02

€
€
€
€

Costo unitario

R 05.03b (*)

OF 06.01

45

46

Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con bentonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree
(analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale
terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di piccola taglia. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di taglia medio grande. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per chirotteri. Materiali e manodopera

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

20,47

OF 04.15
OF 04.16
OF 04.17

INVESTIMENTO RICHIESTO
Descrizione della voce di costo

€

OF 04.13

41

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

42
43
44

N.
prog

Segue figura 7 (3 di 4)
Quantità
€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€
€
€

€

€

€

€
€
€

Costo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3557

A preventivo

A preventivo

68

Poster tematici, delle dimensioni max di cm 100x170.

Bacheche max 100x170 cm

OPERE A PREVENTIVO

23

(*) I codici e le descrizioni riportate nel “Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2017 ” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 07 giugno 2017

-

SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

C = MAX (B x 0,12)
D = (B+C)

-

-

TOTALE SPESE MATERIALI INVESTITE €
TOTALE SPESE MATERIALI RICHIESTE AMMISSIBILI €

-

-

-

-

-

B

€

€

€

€

€

Quantità

A = (∑ 1:69)

Limite Massimo →

SUBTOTALE

Cad.

Finanziabili MAX € 5.000

Finanziabili MAX € 40.000

Miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini) all’interno di
superfici forestali

Realizzazione di materiali divulgativi con particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali

Finanziabili MAX € 40.000

Note: I costi si intendono IVA esclusa

70
71

Unità di misura

Finanziabili MAX € 40.000

Costo unitario

Realizzazione/adeguamento di piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati

Realizzazione/adeguamento di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale

Allestimento di punti per l’osservazione della fauna selvatica

INVESTIMENTO RICHIESTO
Descrizione della voce di costo

A preventivo o
computo metrico Voci non previste (max 5% dell’intero investimento da intendersi solo come spese materiali finanziabili)
da prezziario OPP
A preventivo
Spese generali - Onorario professionisti
Forfettario
Spese generali - Altre a completamento del 12%

A preventivo

67

69

A preventivo

66

65

64

A preventivo o da
computo metrico
da prezziario OPP
A preventivo o da
computo metrico
da prezziario OPP
A preventivo o da
computo metrico
da prezziario OPP

62

63

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

Segue figura 7 (4 di 4)

Costo
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3.5 – Quadro riepilogativo di spesa
Il foglio di lavoro 5 Quadro riepilogativo di spesa viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai
precedenti fogli di lavoro e riporta una tabella di riepilogo degli interventi, della spesa e del contributo richiesti,
con i seguenti dati:
- Le tipologie di azioni interessate;

- La superficie di intervento;

- Spese Materiali Richieste per Azione e totale;

- Spese Generali concedibili al massimale del 12%;
- Spesa ammissibile per Azione e totale.

Questo foglio di lavoro esegue unicamente il controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro
precedenti e con il massimale di spesa ammissibile, con messaggi di warning in caso di superamento del
massimale.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 6 sono riportati nella seguente figura 8.
Figura 8 - Esempio Quadro di riepilogo della spesa

3.6 – Riepiloghi e punteggio
Il foglio di lavoro 6 Riepiloghi e punteggio viene compilato in automatico in base ai dati imputati ai precedenti
fogli di lavoro, calcola il punteggio ponderando i criteri, come previsto dall’avviso pubblico, e riepiloga in tabella i
seguenti dati:
- Le tipologie di azioni interessate ed i relativi interventi;

- Le superfici in mq, per ciascuna tipologia di azione ed intervento interessati;

- Il punteggio ponderato per ambito territoriale;

- Gli importi di progetto, rilevati da totali spese materiali dei fogli di lavoro 4_1, 4_2 e 4_3 (con esclusione delle
spese generali);
- Il punteggio ponderato relativo alla tipologia di azione attivata;

- Il punteggio ponderato complessivo.

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
24
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1. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
2. Funzioni di warning in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 6 sono riportati nella seguente figura 9.
Figura 9 - Esempio Quadro di riepilogo dei punteggi e della spesa

Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il procedimento utilizzato per il calcolo del punteggio ponderato,
eseguito automaticamente dal Formulario degli Interventi 8.5, relativo alla tipologia di operazione attivata
(macro-criterio di valutazione B), riprendendo le regole definite dal Bando.
Lo stesso procedimento si applica per il calcolo del punteggio ponderato relativo al macro-criterio di valutazione
A)- ambito territoriale.
Nel Bando (cfr. paragrafo 15 del Bando D.A.G. n. 264 del 27-11-2017) si attribuisce ad ogni azione un punteggio
diverso, come riportato in tabella 1. Nello stesso paragrafo è testualmente riportato “Nel caso di progetti che
prevedono diverse tipologie di intervento della stessa Sottomisura (di cui al macro-criterio di valutazione B), il
punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore
del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto”
Per valore di progetto si considerano, così come per tutte le Sotto-misure della Misura 8, le Spese materiali
ammissibili.
Punteggi per azione, sottomisura 8.5

AZIONE
1
2
3

PUNTEGGIO
23 pt
18 pt
12 pt

Esempi di procedimento
1. Il file Excel “formulario degli interventi 8.5” acquisisce i dati inseriti dai tecnici (nel Quadro 4) e calcola
l’importo totale per azione delle spese materiali indicate.
Esempio 1 - Azione 1 = 12.000 €, Azione 2 = 0 €, Azione 3 = 88.000 €
Esempio 2 - Azione 1 = 12.000 €, Azione 2 = 40.000 €, Azione 3 = 48.000 €
2. Nel quadro 6 viene calcolata la somma complessiva delle spese materiali del progetto.
Esempio 1 – Progetto1 = 100.000 €
Esempio 2 – Progetto2 = 100.000 €
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3. In automatico viene calcolato il peso % dell’importo di ogni azione rispetto al totale, dividendo l’importo
dell’azione per l’importo di progetto e moltiplicando 100
Esempio 1 - Azione 1 = (12.000/100.000)*100, Azione 2 = (0/100.000)*100, Azione 3 = (88.000/100.000)*100
Esempio 2 - Azione 1 = (12.000/100.000)*100, Azione 2 = (40.000/100.000)*100, Azione 3 = (48.000/100.000)*100
Otteniamo così:
Esempio 1 - Azione 1 = 12%, Azione 2 = 0%, Azione 3 = 88%
Esempio 2 - Azione 1 = 12%, Azione 2 = 40%, Azione 3 = 48%
4. Se per una delle tre azioni si raggiunge almeno l’80%, il file in automatico attribuisce il punteggio relativo
all’azione predominante viceversa si passa al calcolo del punteggio ponderato
Esempio 1 – attribuiti 12 punti (azione 3 ≥ 80%)
Esempio 2 – si procede a calcolo del punteggio ponderato
5. Il file moltiplica l’importo richiesto per ogni azione per il punteggio assegnato alla suddetta azione
Esempio 2 – Azione 1 = 12.000*23, Azione 2 = 40.000*18, Azione 3 = 48.000*12
Otteniamo così:
Esempio 2 – Azione 1 = 276.000, Azione 2 = 720.000*18, Azione 3 = 576.000
6. Si esegue poi la somma dei risultati ottenuti al punto 5
Esempio 2 – Progetto2 = 1.572.000
7. Infine il risultato ottenuto al punto 6 verrà diviso per l’importo totale di progetto (spese materiali
ammissibili), ottenendo così il punteggio da assegnare alla ditta relativamente al macro-criterio B
Esempio2 – Progetto2 = 1.572.000/100.000
Otteniamo così:
Esempio 2 – Progetto2 = 15,72 punti
Si può notare come essendo la parte predominante del progetto, relativa all’azione 3, il punteggio tende verso il
basso (minimo 12 punti se fosse tutta azione 3).
Facendo rapidamente un altro Esempio 3 - Azione 1 = 48.000 €, Azione 2 = 40.000 €, Azione 3 = 12.000 €,
otterremmo:
Esempio 3 – Azione 1 = 48.000*23, Azione 2 = 40.000*18, Azione 3 = 12.000*12
Esempio 3 – Azione 1 = 1.104.000, Azione 2 = 720.000*18, Azione 3 = 144.000
Esempio 3 – Progetto2 = 1.968.000/100.000
il punteggio (19,68) tenderà verso l’alto (massimo 23 punti se fosse teoricamente tutta azione 1).
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3.7 – Quadro delle dichiarazioni
Il foglio di lavoro 7 Quadro delle dichiarazioni riporta le dichiarazioni di rito relative al possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico e di assunzione degli impegni derivanti dalla presentazione della DdS.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 7 sono riportati nella seguente figura 10.
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Figura 10 - Esempio quadro delle dichiarazioni
Il sottoscritto:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
l)

m)
n)
o)
p)
q)

(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.5
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
SI/Non
Pertinente
DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
Che le superfici oggetto di intervento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 10.1 dell’Allegato A alla DAG n. 264 del 27/11/2017 relativa
all'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS relative alla Sottomisura 8.5;
Che il Progetto degli interventi proposto ai sensi della Sottomisura 8.5 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 10.2 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS ;
Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio "Ambiti territoriali";
Che gli interventi oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio di valutazione "Tipologia delle operazioni
attivate";
Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 10.1 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale rilevata con sopralluogo
preliminare alla redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;
La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro 3 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto
richiedente;
Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020.
Con riferimento all'art. 69 par. 3 lett. c), del Reg.(UE) n. 1303/2013 e alla normativa nazionale sull'IVA, regolata dal DPR n. 633/1972, di avere diritto all'ammissibilità
a finanziamento FEASR di tale imposta.
Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:
Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 14 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.5 del PSR
Puglia 2014-2020.
DICHIARANO, INOLTRE DI IMPEGNARSI A:
Acquisire, per le particelle non in proprietà, qualora non possedute, contratto di conduzione delle stesse, conforme al bando, per l'intero periodo di durata
dell'impegno (10 anni dalla data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo
pubblico ed assumere i conseguenti impegni, qualora non già riportato nello stesso contratto;
Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 10 dell'Avviso Pubblico per tutta la durata della concessione;
Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e
nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.5 secondo quanto previsto dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su
tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata
dell'investimento e di 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 dalla Sottomisura
8.5;
Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento previsto
dalla DdS sottomisura 8.5, comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute
nella DdS della sottomisura 8.5;
Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla
normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa
riferimento alle Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010
n. 65;
Proseguire gli impegni previsti dalla sottomisura 8.5, secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
Presentare documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa
del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti di cui al paragrafo 17 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Attivare le procedure di gara, ove pertinente, entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi, e concludere la stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori
all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg;
Presentare il progetto definitivo con la documentazione richiesta in allegato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 17 dell'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS;
Rispettare le Disposizioni Generali di cui al paragrafo 23 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
Rispettare ulteriori disposizioni connesse all'attivazione del bando per la sottomisura 8.5, alla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
Acconsentire all'utilizzo dei dati riportati nel Formulario ai fini dei procedimenti previsti dall'Avviso Pubblico.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Timbro e Firma del tecnico
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3.8 – Elenco delle specie autoctone
Il foglio di lavoro 8 riporta l’elenco delle specie autoctone ammissibili per le voci di spesa delle azioni 1 e 2, come
riportate nell’allegato 3 del bando.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 8 è riportati nella seguente figura 11.
Figura 11 - Elenco delle specie autoctone ammissibili

ELENCO SPECIE ALLEGATO 3
Acero campestre
Acero minore
Acero opalo
Agrifoglio
Alaterno
Albero di Giuda
Alloro
Biancospino
Carpinella
Carpino bianco
Carpino nero
Carrubo
Cerro
Ciavardello
Corbezzolo
Corniolo
Coronilla
Erica
Faggio
Farnetto
Fillirea
Fragno
Frassino maggiore
Frassino meridionale/oxycarpa

Fusaggine o Berretta da prete
Leccio
Lentisco
Ligustro
Mirto
Nocciolo
Olmo minore
Orniello
Prugnolo o Strozzapreti
Pungitopo
Quercia spinosa
Rosa selvatica
Roverella
Salice bianco
Sambuco nero
Sanguinello
Sorbo domestico
Sughera
Terebinto
Tiglio nostrale
Tiglio selvatico
Vallonea
Viburno
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 gennaio 2018, n. 27
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione
di competenze”. DAG n. 205 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17: Differimento del
termine finale di operatività del portale SIAN 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 inmateria
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 dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.1;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 252 del 20/11/2017 con la quale sono state apportate
modifiche e precisazioni all’Allegato A approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 299 del 18/12/2017 avente ad oggetto Precisazioni al
Format di Progetto dell’Allegato A - Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la comunicazione pubblicata sul portale del PSR PUGLIA in data 12 gennaio 2018 in merito all’assenza di
specifica codifica di caratteristiche dei corsi di formazione funzionali all’acquisizione di adeguate qualifiche e
competenze professionali di cui al § 7.1 dell’Avviso pubblico relativo alla Sottomisura 6.1 del PSR Puglia 20142020, precludendo agli Enti Formatori la possibilità di proporre questa specifica tipologia di corso;
VISTE le numerose richieste di proroga pervenute ed acquisite con protocollo, in cui si riscontra la difficoltà
da parte degli enti di formazione partecipanti nel riconsiderare, a pochi giorni dalla scadenza dell’avviso, la
loro progettazione formativa alla luce di tale comunicazione;
VISTE le difficoltà riscontrate nella richiesta e ricevimento del codice OTP necessario per il rilascio della DDS
sul portale SIAN, come previsto dalla procedura dematerializzata indicata nell’avviso;
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CONSIDERATO che il termine finale di chiusura del portale SIAN è previsto per il giorno 22/01/2018 alle ore
24:00;
RITENUTO necessario, per le motivazioni specificate, differire il termine finale dell’operatività del portale SIAN
e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
Tutto ciò premesso, si propone:
•

•

di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 31 (trentuno)
gennaio 2018;
confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 205/2017.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

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 aidocumenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quantodisposto dal D.
Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamentoregionale 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 spesané
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 e che qui si intende integralmente riportato;

•

di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 31 (trentuno)
gennaio 2018;

•

confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 205/2017.

•

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. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 gennaio 2018, n. 28
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”.
DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n.120 del 19/10/17: Differimento del termine finale di
operatività del portale SIAN 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 eon 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 inmateria
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 dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2017 con la quale sono state apportate
modifiche e precisazioni all’Allegato A approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 300 del 18/12/2017 avente ad oggetto ‘Precisazioni al
Format di Progetto dell’Allegato A - Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN per la
presentazione delle domande di sostegno’;
VISTI i numerosi quesiti e richieste di chiarimenti pervenute al Responsabile di Misura 1, relative sia alla
compilazione del Format di progetto – Allegato 1 all’Avviso di cui alla sottomisura 1.2 approvato con DAG n.
206 del 16/10/2017 sia in relazione alla definizione della tipologia di attività di divulgazione delle innovazione
inerenti le focus area richiamate dall’avviso;
VISTE le numerose richieste di proroga all’avviso di cui alla sottomisura 1.2 pervenute ed acquisite con
protocollo, in cui si riscontra il perdurare della difficoltà da parte dei soggetti richiedenti l’aiuto a predisporre
per tempo la domanda di sostegno e gli allegati, data dalla loro riscontrata complessità della procedura
dematerializzata e dal tempo richiesto per il rilascio della firma OTP, come richiesto dall’avviso;
RITENUTO necessario, per le motivazioni specificate, differire il termine finale dell’operatività del portale SIAN
e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
Tutto ciò premesso, si propone:
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• di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 31 (trentuno)
gennaio 2018;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 206/2017;
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

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.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del 31 (trentuno)
gennaio 2018;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di
Gestione n. 206/2017;
• 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;
• 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. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 gennaio 2018, n. 29
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.2“Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria e adempimenti conseguenziali.

L’ Autorità di Gestione del P.S.R. 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.Leg. 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 artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 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 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 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul 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 Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, 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.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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) n. 7387 che approva le modifiche ‘terremoto’.
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dal Bando 2017, di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017,
ammontano a € 2.500.000.
CONSIDERATO che, nel termine stabilito dal Bando e dalle D.A.G. successive di proroga dei termini, sono state
rilasciate n. 80 domande di sostegno.
PRESO ATTO che a seguito delle verifiche effettuate è risultato che:
−

per n. 59 domande di sostegno non sono presenti discordanze tra la documentazione inviata a mezzo
PEC dal richiedente con quanto richiesto ai sensi dell’art. 13 paragrafo “ii” dell’Avviso Pubblico e che
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per le stesse si è potuto confermare il punteggio autoassegnato in sede di rilascio della DDS;
−

per n. 21 domande di sostegno la documentazione inviata a mezzo PEC dal richiedente risulta incompleta rispetto a quanto richiesto ai sensi dell’art. 13 paragrafo ii dell’Avviso Pubblico e che per le
stesse non è stato possibile ritenere ricevibile la documentazione inviata né confermare il punteggio
autoassegnato in sede di rilascio della DDS.

CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di definizione delle domande ammissibili alla fase di istruttoria, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www. svilupporurale.regione.
puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella graduatoria del punteggio
conseguito con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, nonché degli adempimenti consequenziali per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria afferente alla verifica
dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento.
RITENUTO che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre
presso gli Uffici Territoriali del Dipartimento Agricoltura, competenti per territorio, copia cartacea della documentazione di cui all’art. 13 paragrafo “v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP
del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui di
cui all’allegato C del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare la graduatoria delle n. 59 domande di sostegno, ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all’allegato A parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 4 (quattro) pagine,
che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette domande: (prima domanda relativa alla
ditta Terribile Giuseppe, ultima domanda relativa alla ditta Sbano Tamburrino Raffaello).
• di approvare l’elenco delle 21 domande di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento,
costituito da n. 1 (una) pagina che comprende le domande di sostegno ritenute non ricevibili per incompletezza della documentazione pervenuta e/o per mancanza del rispetto delle procedure indicate nel Bando ai sensi dell’art. 13 paragrafo “ii”.
• di stabilire che ai titolari delle domande non ricevibili, riportate nel suddetto allegato B, sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, da parte del RSM, tramite PEC/raccomandata A.R.,
specificandone le motivazioni e che decorso il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni
si procederà all’archiviazione delle stesse senza ulteriore comunicazione.
• di approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista all’art.
13, paragrafo “v.” del Bando, come riportato nell’allegato C parte integrante del presente provvedimento.
• di stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono produrre
agli Uffici Territoriali del Dipartimento Agricoltura, competenti per territorio, copia cartacea della documentazione di cui all’art. 13 paragrafo “v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURP del presente provvedimento.
Tale documentazione dovrà pervenire, in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
• Regione Puglia – Ufficio Territoriale del Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale e Ambientale
di___________________
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
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agro forestali”.
Domanda di Sostegno n. _______________ con documentazione.
• di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili,
della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti
gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati.
• di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del provvedimento
di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 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 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.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di approvare la graduatoria delle n. 59 domande di sostegno, ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all’allegato A parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 4 (quattro) pagine,
che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette domande: (prima domanda relativa alla
ditta Terribile Giuseppe, ultima domanda relativa alla ditta Sbano Tamburrino Raffaello);
• di approvare l’elenco delle 21 domande di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento,
costituito da n. 1 (una) pagina che comprende le domande di sostegno ritenute non ricevibili per incompletezza della documentazione pervenuta e/o per mancanza del rispetto delle procedure indicate nel Bando ai sensi dell’art. 13 paragrafo “ii”;
• di stabilire che ai titolari delle domande non ricevibili, riportate nel suddetto allegato B, sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, da parte del RSM, tramite PEC/raccomandata A.R.,
specificandone le motivazioni e che decorso il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni
si procederà all’archiviazione delle stesse senza ulteriore comunicazione;
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• di approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista all’art.
13, paragrafo “v.” del Bando, come riportato nell’allegato C parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono produrre
agli Uffici Territoriali del Dipartimento Agricoltura, competenti per territorio, copia cartacea della documentazione di cui all’art. 13 paragrafo “v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURP del presente provvedimento.
Tale documentazione dovrà pervenire, in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
• Regione Puglia – Ufficio Territoriale del Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale e Ambientale
di___________________
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Domanda di Sostegno n. _______________ con documentazione;
• di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei
richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati;
• di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del provvedimento
di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg;
• 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
è adottato in originale ed è composto da n.7 (sette) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato A composto
da n. 3 (tre) facciate, dall’allegato B composto da 1 (una) facciata e dall’allegato C composto da 9 (nove)
facciate, tutte vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Allegato "A" alla D.A.G. n. 29 del 22.01.2018

Barcode
domanda di
sostegno

Ditta/Ente

1

54250601413 TERRIBILE GIUSEPPE

2

54250611347 AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.

3

54250619902 STEDUTO LUCIA

AZIENDA AGRICOLA 'LAMACARVOTTA
S.S.'

CUAA

Importo aiuto
richiesto

Ufficio competente

Superficie
intervento
mq.

Punteggio

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2

Reg. Puglia - SERVIZIO
TRRGPP75E09A662L PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

15.578,26

20.000

68,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

52.402,58

384.000

67,70

Reg. Puglia - SERVIZIO
STDLCU47M64H926M PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

33.542,46

159.528

60,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

79.944,74

900.000

60,00

90194780731

4

54250619217

5

54250616825 DE SIMONE MICHELE

Reg. Puglia - SERVIZIO
DSMMHL54B17B357S PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

10.487,60

41.550

56,00

6

54250616114 BOCALE GIROLAMO

Reg. Puglia - SERVIZIO
BCLGLM65C29B357C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

17.192,89

56.200

56,00

7

54250614382

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

22.436,95

498.857

56,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PPLFNC92T17E986W PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

23.808,65

479.154

56,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

44.865,38

452.789

56,00

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAN
PIETRO RESURGE S.S.
IPPOLITO CORDIGLIA FRANCESCO
PAOLO

02789980733

02942680733

8

54250612667

9

54250620520 LESINA 2 S.R.L.

10

54250616940 VICENTI SANTE

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
VCNSNT65S14A225V AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE €
ED AMBIENTALE

50.326,90

324.924

52,00

11

54250620843 TANCREDI ANTONIO

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
TNCNTN88H13H985R AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE €
ED AMBIENTALE

51.365,08

30.000

52,00

12

S.AGRI.V.IT - SOCIETA' AGRICOLA
54250616775 VITIVINICOLA ITALIANA A RESPON
SABILITA' LIMITATA

07326481004

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

74.935,90

360.000

52,00

13

54250619209 F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

07988360728

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

61.631,12

239.800

47,93

14

54250618888 SOC. AGR. SILVA

05018450725

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

44.865,38

350.000

44,00

15

54250618425 ZARA GIOVANNA

Reg. Puglia - SERVIZIO
ZRAGNN39E71D643L PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

49.805,14

351.225

44,00

16

54250618417 PERRILLI DOMENICO

Reg. Puglia - SERVIZIO
PRLDNC69D27D643Y PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

78.225,69

394.383

44,00

€

79.928,05

408.400

44,00

01052590385

17

54250620108 SOCIETA' AGRICOLA CILLARREYS S.R.L.

02152390742

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

18

54250617666 AGRICOLA ABATERESTA S.R.L.

02421390739

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

60.043,79

432.312

42,21

19

54250620801 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

00895870731

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

38.006,05

6.000

40,74

20

54250617039 CURATOLO MICHELE

Reg. Puglia - SERVIZIO
CRTMHL63H10B357N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

7.977,60

26.000

40,00

21

54250620587 MAZZARRINO GIOVANNI

Reg. Puglia - SERVIZIO
MZZGNN83T07A048A PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

45.401,32

29.800

40,00

22

54250619886 ENRIQUEZ DELGADO MARISOL

Reg. Puglia - SERVIZIO
NRQMSL75T53Z605X PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

8.696,85

2.650

36,00

23

54250618649 DELLA MALVA ROCCO

DLLRCC51A12E332I

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

19.012,02

35.000

36,00

24

54250619001 RENZULLI PASQUALE

Reg. Puglia - SERVIZIO
RNZPQL55R22F631C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

41.632,02

50.000

36,00

25

54250619076 RENZULLI RAFFAELE LEONARDO

RNZRFL59T29F631L

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

44.070,08

32.000

36,00

26

54250619530 GIANNACCARI ILARIO

Reg. Puglia - SERVIZIO
GNNLRI70S05E506T PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
LECCE

€

70.892,54

366.936

34,09

27

54250620496 RICCHIUTI PIERO

RCCPRI88H11E205J

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

6.732,08

67.075

32,00

1
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Barcode
domanda di
sostegno

28

54250619662

TORRE GUEVARA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

03710120712

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

7.414,69

142.647

32,00

29

54250618144

AZIENDA AGRICOLA LA CARLOTTA
SOCIETA' SEMPLICE

02928450739

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

44.569,45

208.498

31,01

30

54250614549

S.A.I.P. SOCIETA' AGR. IND.LE PUGLIESE
SRL

00394030720

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

63.966,34

659.000

28,22

31

54250596720 ZULUAGA DIANA LUCIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
ZLGDLC78P67Z604C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

4.186,76

9.990

28,00

32

54250619407 MINAFRA ANGELA

Reg. Puglia - SERVIZIO
MNFNGL52D42H645X PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

5.283,67

9.990

28,00

33

54250616890 ZONNO EMMA

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
ZNNMME65A59A662H AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

18.551,22

80.000

28,00

34

54250618219 PIPOLI MARIA ASSUNTA

Reg. Puglia - SERVIZIO
PPLMSS75A69D643N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

50.557,23

337.893

28,00

35

54250619290 AVITABILE LUCA CHRISTIAN

Reg. Puglia - SERVIZIO
VTBLCH76B20E716L PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

51.085,38

353.543

28,00

36

54250618359 AGRIPLUS SOCIETA' AGRICOLA SRL

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

79.169,08

672.707

28,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PPDNTN72A13D643S PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

79.169,08

29.535

28,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

64.064,09

489.000

24,39

€

6.737,55

1.600

24,00

37

38

Ditta/Ente

54250618391 IPPEDICO ANTONIO

54250610737 AGROBIOS S.R.L.

CUAA

Importo aiuto
richiesto

Ufficio competente

03910940711

05087940721

Superficie
intervento
mq.

Punteggio

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2

39

54250620330 TRISOLINI FRANCESCA

Reg. Puglia - SERVIZIO
TRSFNC77R61C136Y PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

40

54250620249 DEL GENIO ANDREA

Reg. Puglia - SERVIZIO
DLGNDR75B28F839F PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

82.078,34

616.743

23,29

41

54250620231 ROMANAZZI VITANTONIO

Reg. Puglia - SERVIZIO
RMNVNT75R26H643Y PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

77.012,55

1.062.700

22,99

42

54250615017 ANTONELLI NICOLA

Reg. Puglia - SERVIZIO
NTNNCL53P24H643V PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

78.294,58

770.000

22,91

43

54250610794 COMES ANNA

Reg. Puglia - SERVIZIO
CMSNNA55R67D761H PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

43.546,86

401.825

21,60

44

54250610802 ROMANAZZI VITTORIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
RMNVTR77A43H643F PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

41.343,14

271.900

21,22

45

54250619233 MALLARDI GIANDOMENICO

Reg. Puglia - SERVIZIO
MLLGDM79P13A662R PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

41.949,49

172.700

20,52

46

54250619621 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ROSSI

06350760721

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

43.550,37

300.000

18,36

47

54250620926 ROTA LUIGI

RTOLGU93E14L049I

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

31.203,86

2.450

16,06

48

54250618367 D'AMICO MARIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
DMCMRA72M63E716B PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

32.356,69

103.805

16,00

54250618060 GALLO ANTONELLA

Reg. Puglia - SERVIZIO
GLLNNL69H68D643N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

32.859,90

398.176

16,00

54250618102 GALLO ANGELA MARIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
GLLNLM26A41E493A PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

34.659,07

869.411

16,00

03940150711

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

62.098,83

261.108

16,00

02559100736

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

34.626,94

740.460

13,58

Reg. Puglia - SERVIZIO
MSSSLV78L53F152R PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

3.921,59

20.000

12,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
RCCDNL72H14L049C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

7.387,25

32.088

12,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
GRCPTL73M29D862P PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
LECCE

€

11.303,60

41.810

12,00

49

50

51

54250618342 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ADIA

52

54250611545

53

54250620603 MASSARI SILVIA

54

54250618862

55

54250616742 GRECO PANTALEO

SOCIETA' AGRICOLA TREMOLA DI
BIANCO PAOLO E FRANCESCO S.S.

RACCUJA VIAL DEI BRANCIFORTI
DANILO

2

3577

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

Barcode
domanda di
sostegno

Ditta/Ente

CUAA

Importo aiuto
richiesto

Ufficio competente

Superficie
intervento
mq.

Punteggio

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2

Reg. Puglia - SERVIZIO
LCLRSO54A44A662G PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

25.165,21

180.000

12,00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

64.113,48

1.099.330

12,00

54250611461 BIANCO FRANCESCO

Reg. Puglia - SERVIZIO
BNCFNC85D28G478I PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

69.959,49

717.300

12,00

54250619829 SBANO TAMBURRINO RAFFAELLO

Reg. Puglia - SERVIZIO
SBNRFL61H10F052V PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

90.121,57

363.600

12,00

€

2.516.114,47

56

54250620447 LACALAMITA ROSA

57

54250616437

58

59

FRUITS LAND DI ANGELO DI PALMA & C.
S.S.- SOCIETA' AGRICOLA

07424550726

3

17.918.392
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Allegato "B" alla D.A.G. n. 29 del 22.01.2018

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2
Barcode
domanda di
sostegno

Ditta/Ente

CUAA

Ufficio competente

Importo aiuto
richiesto

Punteggio
dichiarato
in
autovaluta
zione

Richiesta
accesso al
portale SIAN
per formulario

Presentazione
domanda di
sostegno

Documentazione
presentata

1

54250358600 PIETRICOLA MICHELANGELO

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
PTRMHL69C01E469J AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

97.600,00

100,00

non pervenuta

non pervenuta

non pervenuta

2

54250358527 SURICO GIOVANNI

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
SRCGNN51P11E469B AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

97.600,00

88,00

non pervenuta

19.10.2017
(cartaceo)

incompleta

3

54250618037 BIOCARCHIA S.S.

€

22.436,95

44,00

non pervenuta

non pervenuta

4

54250619472 DE RINALDIS-SAPONARO FRANCESCO

Reg. Puglia - SERVIZIO
DRNFNC79C17F152F PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

51.365,08

44,00

non pervenuta

non pervenuta

5

54250620322 GAMMARIELLO MICHELE

Reg. Puglia - SERVIZIO
GMMMHL73M26C983
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
W
BARI

€

50.326,90

44,00

non pervenuta

non pervenuta

6

54250618516 SOCIETA' AGRICOLA AGRIVENTURA S.S.

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

57.470,57

36,00

7

54250618375 CHIECO FRANCESCO

Reg. Puglia - SERVIZIO
CHCFNC84P06H096N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

42.879,78

32,80

non pervenuta

non pervenuta

8

54250617013 SORINO FRANCESCO

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
SRNFNC51P27H643P AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

10.748,70

28,00

non pervenuta

non pervenuta

9

54250619845 CAMPOBASSO MARCO

CMPMRC63T20G252U

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Ta ra nto

€

45.102,37

26,68

non pervenuta

non pervenuta

02354300580

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

21.033,67

26,25

non pervenuta

non pervenuta

07345940725

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

12.882,81

24,00

non pervenuta

non pervenuta

10

54250615843

PORTA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA
S.R.L.
TYCHE DI RIZZO LUIGI E C. SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

03728030713

07039810721

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Foggia

incompleta

11

54250619464

12

54250620249 DEL GENIO ANDREA

DLGNDR75B28F839F

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Ta ra nto

€

82.078,34

23,29

13

54250620355 NIGRO BENITO

NGRBNT39H20F563L

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Ta ra nto

€

16.372,04

16,00

non pervenuta

non pervenuta

14

54250620710 CALELLA LEONARDO

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
CLLLRD59B07E645N AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

40.409,68

16,00

non pervenuta

non pervenuta

15

54250618979 NANNA DOMENICO

Reg. Puglia - SERVIZIO
NNNDNC57R09B923C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

15.393,77

12,00

incompleta

16

54250619605

BIO SEEDLESS GRAPES DI LITURRI N. & C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

07944340723

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

8.980,32

12,00

incompleta

17

54250619704

DEMETRA DI LITURRI MARTINO & C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

07591270728

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

1.623,59

12,00

incompleta

18

54250619811

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SUNGRAPES DI LITURRI MARTINO & C.

06978590724

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

5.581,76

12,00

incompleta

06531760723

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

26.610,90

12,00

incompleta

06400870728

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

18.942,00

12,00

incompleta

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
CRMMRA61D07L447L AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

14.651,25

12,00

19

54250620066

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AGRIANOHA DI DEFLORIO PIETRO & C.

20

54250620264 SOCIETA AGRICOLA ELAIA SRL

21

54250620371 CIARMOLI MARIO

incompleta

non pervenuta

incompleta
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Allegato C alla D.A.G. n.29 del 22.01.2018

RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA
AVVISO PUBBLICO
(D.A.G. 16 giugno 2017, n. 101 P.S.R. Puglia 2014-2020)
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione dei sistemi
agroforestali”.

Allestimento di
sistemi agroforestali

□ Piantagioni lineari
□ Piantagioni in ordine sparso
□ Piantagioni con sesti di impianto regolari

Richiedente
(Riportare Nome e Cognome/Ragione
Sociale del soggetto titolare della
domanda di sostegno)

Domanda di sostegno n.
Ubicazione interventi
(Riportare il comune, o i comuni, di
ubicazione degli interventi)

Il richiedente

Il tecnico

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

1
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1. ANAGRAFICA E RIFERIMENTI

- Per le ditte individuali e persone fisiche: Nome e cognome, CUAA,
eventuale Partita IVA, Residenza, Qualifica, Recapiti postali,
telefonici e PEC;
Anagrafica e riferimenti del
richiedente

Anagrafica e riferimenti del
tecnico

Per gli Enti, i Consorzi, le Società e le Associazioni:
Denominazione/Ragione Sociale ed indicazione della forma
giuridica, CUAA, eventuale Partita IVA, sede legale, recapiti
postali, telefonici e PEC.

- Cognome e Nome, Albo/Collegio di appartenenza e numero di
iscrizione, Recapiti postali, telefonici e PEC.

2. BREVE DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA E DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Piantagioni lineari

(descrizione)

Piantagioni in ordine sparso

(descrizione)

Piantagioni con sesti di impianto
regolari

(descrizione)

3. OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
Descrizione degli Obiettivi e delle finalità degli interventi con relazione al soggetto richiedente ed all'ambito territoriale
di intervento:

2
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4. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO
[Con riferimento ai terreni oggetto di intervento, si riporta una descrizione
della composizione catastale, tipologia di possesso, indicazione degli eventuali
titoli di conduzione diversi dalla proprietà (affitto, comodato), eventuale
indicazione di terreni demaniali]:

- 4.1 Identificazione catastale e tipologia di
possesso

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si riporta una
descrizione]:
terreni agricoli ed attuale destinazione colturale;
indicazione delle eventuali interventi analoghi realizzati con altri strumenti
finanziari (PSR Puglia 2007-2013 o altri fondi), descrizione sintetica degli
stessi interventi realizzati, del fondo utilizzato e delle superfici interessate;

- 4.2 Identificazione della tipologia di terreni

- 4.3 Dati ed informazioni pedo-climatiche:

- 4.4 Descrizione degli eventuali vincoli esistenti
all'interno del sito di intervento

altre informazioni rilevanti......................):

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si riportano:
dati climatici (temperatura medie, precipitazioni medie, vento,
neve, ecc.), indicazione stazione di rilevamento, arco temporale considerato,
fonte dei dati, classificazioni ed indici climatici;
dati del suolo: geologia, topografia, pendenza (%), esposizione, quota s.l.m.,
morfologia, litologia, aspetti superficiali del suolo, lettiera (altezza, grado di
decomposizione), giudizio fertilità;
indicazione dell'area regionale classificata dalla Determina Dirigenziale
n.575/2009 (Monti Dauni, Tavoliere, Gargano, Arco Ionico Tarantino, Murge
Brindisine, Murge Tarantine, Murge Baresi, Penisola Salentina) ed
individuata nelle Linee Guida per la l’allestimento e la manutenzione dei
sistemi agro-forestali]:

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indicano gli eventuali
vincoli esistenti:
Zone Natura 2000 ed Aree Protette;
Vincoli paesaggistici (PPTR);
Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI);
Altri eventuali vincoli ..............................................................;
oppure, in alternativa, che non sussiste alcun vincolo]:

Per la redazione del paragrafo 4 DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO è possibile utilizzare
gli appositi quadri di localizzazione degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.

3
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI

PROPOSTI
[Con riferimento al progetto proposto descrivere l'intervento o gli interventi
interessati della sottomisura]:

- 5.1 Descrizione dell'intervento/i interessato/i:
[Con riferimento al progetto proposto descrivere le operazioni previste:
preliminari all'impianto (analisi chimico fisiche del suolo, , modalità di
preparazione e lavorazione del terreno, concimazione, squadratura,
tracciamento filari, ecc.);
correlate all'impianto (acquisto piante e messa a dimora, acquisto paleria,
tutori, protezioni individuali - tree shelters, ecc.);
eventuali operazioni accessorie (recinzioni, eventuali sostituzioni e
risarcimento delle fallanze, se inferiori al 20% della superficie di intervento
prima della ultimazione dei lavori, impianto irriguo ed interventi irrigui,
eventuali trattamenti fitosanitari, realizzazione e/o mantenimento di
abbeveratoi per animali, ecc.)]:

- 5.2 Descrizione delle operazioni previste:

- 5.3 Dettagli e dati tecnici dell'impianto

[Con riferimento all'impianto proposto, dettagliare i seguenti dati tecnici:
densità e sesti di impianto previsti, disposizione delle piante prevista
(piantagioni lineari, impianti arborei in ordine sparso o a sesto d’impianto
regolare);
specie previste e relativi numeri di piante (minimo 50 piante/Ha e massimo
250 piante/Ha), ripartizioni percentuali (le specie previste devono essere
comprese tra quelle indicate nelle Linee Guida per l’allestimento e la
manutenzione dei sistemi agro-forestali, in base all'area regionale
classificata dalla Determina Dirigenziale n.575/2009 (Monti Dauni, Tavoliere,
Gargano, Arco Ionico Tarantino, Murge Brindisine, Murge Tarantine, Murge
Baresi, Penisola Salentina);
previsione delle modalità e dell'epoca di esecuzione degli interventi;
descrizione delle eventuali fonti di approvvigionamento irriguo previste per
l’irrigazione di soccorso (cisterne aziendali di raccolta dell’acqua piovana,
fonti irrigue pubbliche e/o consortili, fonti irrigue private) e relativi
riferimenti autorizzativi per i pozzi artesiani eventualmente disponibili;
descrizione delle eventuali difficoltà previste per l'esecuzione dell'impianto
(per es. preparazione del terreno, approvvigionamento delle piantine,
difficoltà di attecchimento, rischi fitosanitari, fabbisogni irrigui, ecc.).;
previsione interventi a fine ciclo (a fine ciclo è fatto obbligo di preservare al
taglio il 10% delle piante messe a dimora) ]:

4
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Per la redazione del paragrafo 5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI è
possibile utilizzare gli appositi quadri specifici degli interventi presenti nei formulari redatti per la sottomisura in
oggetto.

5
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6. ANALISI

DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON GLI
EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE
INTERESSATO
[Con riferimento al progetto dettagliare gli elementi di compatibilità degli
interventi proposti con i vincoli esistenti:
Interventi previsti da eseguire secondo quanto previsto dalle Linee Guida
per l’allestimento e la manutenzione dei sistemi agro-forestali;
Indicazione degli eventuali procedimenti autorizzativi previsti ai fini
dell'esecuzione degli interventi (Valutazione di Incidenza, Autorizzazione
Paesaggistica, ecc.);
oppure, in alternativa, in assenza di vincoli e limitazioni, dettagliare la piena
compatibilità degli interventi]:

- 6.1 Descrivere gli elementi di compatibilità degli
interventi con i vincoli esistenti

[Con riferimento al progetto proposto dettagliare lo stato di acquisizione dei
titoli abilitativi per i vincoli esistenti:
P a r e r i / ti t o l i a b i l i t a ti v i p r e v i s ti
g i à a c q u i s i ti
(descrivere):____________________________________________________
Pa re r i / tito l i a b i l i tativ i p rev i sti i n co rs o d i a c q u i s i z i o n e
(descrivere):____________________________________________________
P a r e r i / tit o l i a b i l i t a tiv i p r e v i s ti a n c o r a d a a c q u i s i r e
(descrivere):__________________________________________________]:

- 6.2 Descrivere le modalità ed i parametri di
valutazione della compatibilità degli interventi
in caso di presenza di vincoli

6
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7. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO

- 7.1 Macrocriterio di valutazione per gli ambiti territoriali
Aree a rischio
idrogeologico e/o soggette
ad erosione

Zone Vulnerabili ai Nitrati
(ZVN)

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse ricadono in Aree a Rischio
Idrogeologico e/o soggette ad erosione, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
Mappa delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale riportata nell'allegato 4 dell'avviso
pubblico per la presentazione delle DdS;
A l t r e f o n ti : s p e c i fic a r e g l i a tti e d a l l e g a r e l ' e v e n t u a l e c a r t o g r a fia d i
riferimento...................................................................................................................................;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse ricadono in Aree ZVN, la
relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante);
A l t r e f o n ti : s p e c i fic a r e g l i a tti e d a l l e g a r e l ' e v e n t u a l e c a r t o g r a fia d i
riferimento...................................................................................................................................;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

Aree Rurali ad Agricoltura
Intensiva Specializzata
(Zone B PSR)

Aree Periurbane

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse ricadono in Zone B, la relativa
superficie interessata, e la fonte del dato:
Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante);
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse ricadono in Aree Periurbane, la
relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
Aree periurbane: ambiti determinati in base a elementi che costituiscono l’interruzione della continuità
del territorio rurale come l’incrocio di importanti tagli infrastrutturali. In tutti gli altri casi, tale ambito viene
valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita
dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii. In tal caso allegare la documentazione probante con cartografia di
inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di collocazione in Area Periurbana secondo la suddetta
definizione.;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

Aree ricadenti in Zone
Natura 2000

Superfici contigue ad
interventi selvicolturali o di
rimboschimento
precedentemente realizzati

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse ricadono in Aree Natura 2000,
la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante);
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, si indichino quali di esse siano contigue ad interventi
selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati nei dieci anni precedenti la presentazione della
DdS, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente negli ultimi 10 anni, regolarmente
autorizzati dagli Enti/Uffici competenti. In tal caso allegare la documentazione probante
(autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti competenti) con cartografia di inquadramento dell'intervento
rispetto al criterio di contiguità delle particelle interessate dal progetto di imboschimento;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

7
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- 7.2 Macrocriterio di valutazione per la tipologia delle operazioni attivate ambiti territoriali
[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:

Impianti con ordine sparso
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:

Impianti con piantagioni
lineari

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto:

Impianti con sesto
regolare

oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 7.3 Quadro di riepilogo dei punteggi
[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino i punteggi autoattribuiti secondo i criteri previsti dall'Avviso Pubblico della sottomisura
interessata. Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento, il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale
qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel
progetto. Nel caso di interventi ricadenti in ambiti territoriali a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera
proporzionale all’estensione dell’intervento ricadente in ciascuna area.] :

Punteggio autoattribuito

Criterio/requisito
Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione
Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)
Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva Specializzata (Zone “B” PSR)
Aree Periurbane
Aree ricadenti in Zone Natura 2000
Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
Impianti con ordine sparso
Impianti con piantagioni lineari
Impianti con sesto regolare
Punteggio totale

Per la redazione del paragrafo 7 MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO è possibile
utilizzare gli appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.

8

Eventuali operazioni
accessorie (cfr. § 5.2)

Operazioni di
impianto (cfr. § 5.2)

Progettazione
definitiva/ esecutiva

Eventuali procedure
di appalto

Acquisizione titoli
abilitativi

Operazioni previste

I

II

III

IV

V

VI

VII

1° Anno
Mesi
VIII

IX

X

XI

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino i tempi stimati per le principali operazioni previste ] :

8. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

2° Anno
Mesi
VIII

IX

X

XI

XII

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3587

3588

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

9. SINTESI CONCLUSIVA
[Con riferimento al progetto degli investimenti, concludere sintetizzando gli elementi fondamentali del progetto di investimenti e le relative finalità ]:

10. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
[Con riferimento al progetto degli investimenti, redigere il computo metrico estimativo in base alle voci di costo da sostenere, con l’indicazione dei
singoli codici ed i relativi costi unitari determinati sulla base dei Prezziari di riferimento e/o dei Preventivi, con dettaglio della localizzazione
particellare degli interventi stessi e delle relative voci di costo. Per la redazione del computo metrico è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici
presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.] :

11. QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA
[Con riferimento al computo metrico estimativo del progetto di investimenti, riepilogare le voci di spesa previste per singola azione della
sottomisura, distinguendo tra le spese materiali e le spese generali. Per la redazione del quadro riepilogativo di spesa è possibile utilizzare gli
appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.] :

ALLEGATI
1.

CARTOGRAFIA:
1.1 Tavole di inquadramento generale con mappatura dei vincoli eventualmente presenti;
1.2 Mappe catastali del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi;
1.3 Ortofoto del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi.
Le mappe catastali e le ortofoto possono essere rappresentate anche in unica tavola con ortofoto riportate
sulla base catastale.
Nel caso di attribuzione dei punteggi per le:
 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione,Aree Periurbane
 Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati,
gli elaborati grafici devono evidenziare l'attribuzione del relativo punteggio con il criterio di riferimento.
Nel caso in cui il progetto della sottomisura riguardi superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi (PSR
Puglia 2007-2013 o altro), gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l’indicazione ed
ubicazione degli interventi proposti in progetto della sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli interventi
realizzati con gli eventuali altri strumenti finanziari.

2.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO ANTE INTERVENTO

Luogo________________________, data _______

Il richiedente

Il tecnico

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 16 gennaio 2018, n. 1
Esproprio.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 8 gennaio 2018, n. 1956
Esproprio.
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COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Deliberazione C.C. 21 dicembre 2017, n. 63
Approvazione definitiva del PUG.
Oggetto: Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale del Comune di Ceglie Messapica ai sensi
e per gli effetti del comma 12 dell’art. 11 della LR20/2001.
Numero 63 Del 21-12-2017
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16:00,nella sala del Consiglio
Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI, il Consiglio
Comunale, legalmente convocato, in Prima convocazione,in seduta Pubblica nelle persone dei Sigg.Consiglieri:
MITA PIERANGELO
CAROLI LUIGI
ANTELMI MARCELLO
ARGENTIERO GIANLUCA
ARGENTIERO GIOVANNI
EPIFANI CESARE
GIANFREDA GIOVANNI
CONVERTINO DOMENICO
MANFREDI RICCARDO

P
P
P
A
P
P
A
P
A

MARRAZZA ROCCO
MITA PIETRO COSIMO
LACALA DOMENICO
PERRINO ANGELO
SANTORO PASQUALE
SANTORO VANESSA
SANTORO VITO
TRINCHERA NICOLA

A
A
P
P
A
P
P
A

Presenti n.10 Assenti n. 7.
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Ruggiero Domenico con funzioni consultive e referenti, ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs.18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.Riscontrato
il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI dichiara aperta la
seduta e/o la discussione.
Risultano altresì presenti\assenti gliAssessori:
LEPORALE MARIANGELA
PALMISANO ANGELO
RICCI NICOLA
SANTORO GRAZIA
LAVENEZIANA ANTONELLO

P
P
A
P
P

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’TECNICA
Data: 24-11-2017

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’CONTABILE
Data: 24-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Chiatti Giovanni

Il Responsabile del servizio
F.to Zurlo Giuseppe
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Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Argentiero, alle ore 16,00 fa eseguire l’appello nominale da
parte del Segretario Generale, dott. Domenico Ruggiero e constatato che sono presenti nel Teatro Comunale,
aula adibita come sede del Consiglio Comunale odierno,a seguito di formale convocazione,n.6 (n.5 Consiglieri
Comunali: Antelmi Marcello, Argentiero Giovanni, Epifani cesare, Lacala Domenico,Santoro Vanessa, oltre al
Sindaco Luigi Caroli ), assenti n. 11 Consiglieri Comunali,non sussistendo il numero legale dichiara non valida
la seduta e fa presente che verrà effettuato un secondo e terzo appello appello nell’arco di un’ora, così come
previsto dal vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.
Alle ore 16,30, il Presidente del C.C. Giovanni Argentiero fa eseguire il secondo appello nominale da parte del
Segretario generale, dott. Domenico Ruggiero e constatato che sono presenti in aula n. 10 ( n. 9 Consiglieri
Comunali, oltre al Sindaco Luigi Caroli ), assenti n. 7 Consiglieri Comunali ( Argentiero Gianluca, Gianfreda Giovanni,
Manfredi Riccardo, Marrazza Rocco, Mita Pietro C., Santoro Pasquale, Trinchera Nicola ), constatato la sussistenza
del numero legale, dichiara valida la seduta e procede all’apertura dei lavori, di cui all’O.d.G. dell’odierno Consiglio
Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Argentiero, prima ancora della discussione, dà lettura delle
disposizioni richiamate nell’art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000, invitando gli Amministratori e i sigg. Consiglieri a
dichiarare , qualora ne siano a conoscenza, la loro incompatibilità rispetto al punto posto all’O.d.G..
Dopo aver introdotto l’argomento, cede la parola al Sig. Sindaco affinché relazioni in merito.
Premesso che:
−− la Giunta Comunale con proprio atto n.159 del 22.06.2016 ha proposto ai sensi del comma 4 dell’art.11
della Legge Regionale n. 20 del 27/07/2001 “ Norme generali di governo e uso del territorio”, al Consiglio
Comunale l’adozione del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) del Comune di Ceglie Messapica redatto
dai tecnici incaricati Ing. Claudio Conversano e Arch. Elisa Conversano e costituito da n. 55 elaborati grafici
costituenti la parte strutturale del PUG e n. 11 elaborati grafici costituenti la parte programmatica del PUG
medesimo nonché n. 4 elaborati scritti anch’essi del PUG.
−− il Consiglio Comunale con proprio atto n. 33 del 14/07/2016, ai sensi e per gli effetti del medesimo
comma 4 dell’art.11 della Legge Regionale n. 20 del 27/07/2001 “Norme generali di governo e uso del
territorio” ha proceduto all’adozione del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) del Comune di Ceglie
Messapica costituito dagli stessi elaborati di cui sopra.
−− con avviso pubblicato all’Albo pretorio il 22/07/2016 si è dato notizia dell’avvenuto deposito presso la
segreteria del Comune di Ceglie Messapica della deliberazione di adozione di cui sopra, unitamente a tutti
agli elaborati scritti e grafici richiamati nella deliberazione ed è stato altresì pubblicato in data 28/07/2016
su alcuni quotidiani, affinchè chiunque potesse presentare eventuali osservazioni al Piano nel termine di
giorni sessanta a far data dal 23/07/2016.
−− a seguito di tali avvisi sono pervenuti nei termini n. 76 documenti contenenti le osservazioni che, unitamente
ad altre due osservazioni, in data 26/09/2016 sono state trasmesse al progettista, Ing. Claudio Conversano,
che in data 09/11/2016 ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni inviate.
−− il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 51 del 19/11/2016, ai sensi dell’art. 11 c. 6 della L.R. n. 20/2001,
ha determinato nel merito ogni singola osservazione pervenuta, disponendo altresì l’adeguamento
degli elaborati del PUG in relazione alle determinazioni di accoglimento o parziale accoglimento e
successivamente l’invio alla Giunta regionale ai fini del controllo di compatibilità a norma del comma 7 e
seguenti dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001.
−− con nota del 25/07/2017 n. prot. 5465 ad oggetto: “Piano Urbanistico Generale Comune di Ceglie M.ca

altresì l’adeguamento degli elaborati del PUG in relazione alle determinazioni di accoglimento
o parziale accoglimento e successivamente l’invio alla Giunta regionale ai fini del controllo di
compatibilità a norma del comma 7 e seguenti dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001.
- con nota del 25/07/2017
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PUG – Elenco Elaborati Grafici
PARTE STRUTTURALE
Sistema territoriale di area vasta
TAV 1
TAV 1_1
TAV 2_1
TAV 2_2
TAV 2_3
TAV 3_1
TAV 3_2
TAV 3_3
TAV 4
TAV 5
TAV 6
TAV 7

Inquadramento territoriale
Altimetria
PTCP
PTCP
PTCP
PPTR Struttura Storico-culturale
PPTR Struttura Botanico-vegetazionale
PPTR Struttura Idrogeomorfologica
PTA Aree a protezione speciale idrogeologica
ENAC
PAI
Aree percorse dal fuoco

Sistema territoriale locale
TAV 8_1
PAI
TAV 8_2
PAI
TAV 8_3
PAI
TAV 8_3bis
PAI ezonizzazione
TAV 8_4
Aree percorse dal fuoco
TAV 8_5
Aree percorse dal fuoco
TAV 9_1
PPTR Struttura Storico-culturale
TAV 9_2
PPTR Struttura Storico-culturale
TAV 10_1
PPTR Struttura Botanico-vegetazionale
TAV 10_2
PPTR Struttura Botanico-vegetazionale
TAV 11_1
PPTR Struttura Idrogeomorfologica
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TAV 11_2
TAV 12_1
TAV 12_2
TAV 13_1
TAV 13_2
TAV 14_1
TAV 14_2
TAV 14_3
TAV 15_1_1
TAV 15_1_2
TAV 15_2_1
TAV 15_2_2
TAV 15_3_1
TAV 15_3_2
TAV 16_1
TAV 16_2

PPTR Struttura Idrogeomorfologica
Uso del suolo
Uso del suolo
Carta della viabilità
Carta della viabilità
Impianto fognante
Impianto idrico
Impianto elettrico
Rischi naturali
Rischi naturali
Rischi artificiali
Rischi artificiali
Carta della biomasse
Carta della biomasse
Piano di Fabbricazione
Standard urbanistici

Quadri interpretativi
TAV 17_1_1 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture
TAV 17_1_2 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture
TAV 17_2_1 Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale
TAV 17_2_2 Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale
TAV 17_3_1 Invarianti relative al sistema storico – culturale
TAV 17_3_2 Invarianti relative al sistema storico – culturale
TAV 18_1
Contesti Rurali e Urbani
TAV 18_2
Contesti Rurali e Urbani
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Previsioni strutturali
TAV 19_1_1 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture
TAV 19_1_2 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture
TAV 19_2_1 Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale
TAV 19_2_2 Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale
TAV 19_3_1 Invarianti relative al sistema storico – culturale
TAV 19_3_2 Invarianti relative al sistema storico – culturale
TAV 20_1
Contesti Rurali e Urbani
TAV 20_2
Contesti Rurali e Urbani
PARTE PROGRAMMATICA
TAV 21_1
Zonizzazione
TAV 21_2
Zonizzazione
TAV 21_3
Zonizzazione
Zonizzazione
TAV 21_4
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Zonizzazione
TAV 21_6
Zonizzazione
Zonizzazione
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TAV 22_1
Zonizzazione
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TAV 23_1
Carta dei servizi
TAV 23_2
Carta dei servizi

PUG – Elenco Elaborati Scritti
TAV. A
TAV. B

Relazione
Norme Tecniche di Attuazione

Tutti datati Ottobre 2017.
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Nell’ultima seduta della Conferenza di servizi è stato altresì stabilito:
−− che gli elaborati adeguati inerenti alla procedura di VAS: TAV. C Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
e TAV. D Valutazione di incidenza ambientale saranno trasmessi alla Sezione Urbanistica e alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali/VAS a seguito di presa d’atto delle risultanze della Conferenza di servizi, così
come di fatto è avvenuto. Di seguito in data 15/11/2017 la sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha trasmesso al Comune di Ceglie M.ca e alla sezione Urbanistica della Regione il parere motivato
definitivo della Valutazione Ambientale Strategica del PUG di Ceglie M.ca ai sensi della delibera GR n. 2570
del 09/12/2014, concludendo nel parere che le modifiche apportate al PUG hanno tenuto adeguatamente
in considerazione gli aspetti ambientali evidenziati nel parere motivato DD n. 133/2017. A ciò ha fatto
seguito l’elaborato redatto dai progettisti avente ad oggetto: Dichiarazione di sintesi di cui alla L.R. n.
44/2012 art. 14 datato Novembre 2017 che va allegato ai precedenti elaborati scritto-grafici del PUG.
−− che gli elaborati complessivamente presentati si intendono sostitutivi/integrativi rispetto a quelli trasmessi
dal Comune di Ceglie M.ca con nota prot. 3513 dell’8/02/2017 ai fini del controllo di compatibilità.
Pertanto la Conferenza ha ritenuto che le modifiche e le integrazioni come richiamate nei vari verbali sono
risultati sufficienti per superare i rilievi di cui alla DGR n. 1100/2017 ai fini del conseguimento del controllo
positivo di compatibilità di cui alla LR n. 20/2001, conformemente al DRAG approvato con delibera GR 1328
del 03/08/2007 e precisamente nei termini contenuti nelle premesse riportate nella Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2182 del 12/12/2017 avente ad oggetto: “Ceglie Messapica – (Br) – Piano Urbanistico
Generale. Attestazione di compatibilità ex art. 11 della L.R. n. 20/2001, parere di compatibilità paesaggistica
ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009” in
corso di formale notifica al Comune e di pubblicazione sul BUR - Puglia.
Allo stato quindi il Consiglio comunale deve approvare ai sensi del comma 12 del più volte citato articolo 11
il Piano Urbanistico Generale del Comune di Ceglie Messapica in via definitiva in conformità delle deliberazioni
della Giunta regionale di adeguamento e compatibilità, il quale acquisirà efficacia dal giorno successivo a
quello di pubblicazione sul BUR - Puglia della presente deliberazione.
Il Presidente del C.C. dichiara aperta la discussione generale ed invita i Consiglieri ad intervenire sull’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la L.R. n. 20/2001;
Visto il Parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio sulla
presente proposta;
Visto il Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per
quanto di competenza;
Visto il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000;
Dopo gli interventi dei Consiglieri comunali, di cui si rimanda al verbale della seduta;
Esperita la votazione, con il seguente esito:
Presenti: n. 10 ( n. 9 Consiglieri Comunali, oltre al Sindaco Luigi Caroli );
Assenti : n. 7 Consiglieri: Argentiero Gianluca, Gianfreda Giovanni, Manfredi Riccardo, Marrazza Rocco,
Mita Pietro C., Santoro Pasquale, Trinchera Nicola.
Favorevoli: all’unanimità dei presenti.
DELIBERA
1) di considerare la premessa parte sostanziale del presente atto.

-

con nota del Comune di Ceglie M.ca dell’1/08/2017 e successiva rettifica del 04/09/2017 si è
convocata la prima preconferenza di servizi per il giorno 08/09/2017 alle ore 10,00 per
discutere dei rilievi contenuti nella deliberazione di GR n. 1100/2017 dove al termine della
seduta, i lavori venivano rinviati ad una seconda preconferenza per il giorno 22/09/2017 da
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PUG – Elenco Elaborati Grafici
PARTE STRUTTURALE
Sistema territoriale di area vasta
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Inquadramento territoriale
Altimetria
PTCP
PTCP
PTCP
PPTR Struttura Storico-culturale
PPTR Struttura Botanico-vegetazionale
PPTR Struttura Idrogeomorfologica
PTA Aree a protezione speciale idrogeologica
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PAI
Aree percorse dal fuoco
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Sistema territoriale locale
TAV 8_1
PAI
TAV 8_2
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TAV 8_3
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TAV 8_3bis
PAI ezonizzazione
TAV 8_4
Aree percorse dal fuoco
TAV 8_5
Aree percorse dal fuoco
TAV 9_1
PPTR Struttura Storico-culturale
TAV 9_2
PPTR Struttura Storico-culturale
TAV 10_1
PPTR Struttura Botanico-vegetazionale
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Rischi naturali
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Quadri interpretativi
TAV 17_1_1 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture
TAV 17_1_2 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture
TAV 17_2_1 Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale
TAV 17_2_2 Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale
TAV 17_3_1 Invarianti relative al sistema storico – culturale
TAV 17_3_2 Invarianti relative al sistema storico – culturale
TAV 18_1
Contesti Rurali e Urbani
TAV 18_2
Contesti Rurali e Urbani
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Scala
Scala
Scala
Scala
Scala

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000

PUG – Elenco Elaborati Scritti
TAV. A
TAV. B

Relazione
Norme Tecniche di Attuazione

Tutti datati Ottobre 2017.

Dichiarazione di Sintesi (L.R. 44/2012 art. 14) datata Novembre 2017

3) stabilire di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR – Puglia ai fini della sua
efficacia nonché procedere mediante avvisi e pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione
provinciale nell’avvenuta formazione del PUG.
Per il dettaglio degli interventi, pur omessi nella presente, si rinvia al verbale dell’odierna seduta per la più
puntuale contezza del contenuto degli stessi e della posizione da ciascuno espressa.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente C.C.
F.to ARGENTIERO GIOVANNI

Il Segretario Generale
F.to Ruggiero Domenico
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COMUNE DI MOLFETTA
Decreto 15 gennaio 2018, n. 1326
Esproprio.

OGGETTO: Progetto di allocazione delle iniziative produttive nelle maglie E-F-G-H-I-L-M-N-0-P-Q con le
relative aree destinate a Verde Attrezzato che non si configurano nelle maglie sopra citate, poste
ad Est delle Maglie “A” e “C” dell’agglomerato industriale di Molfetta - DECRETO DI ESPROPRIO RETTIFICA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
•

Premesso che con decreto n. 922 del 10/6/2003, fu pronunciata, in favore del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Bari, la espropriazione ed autorizzata la occupazione definitiva di alcuni immobili descritti
al n. d’ord. 5 ed intestati alla ditta catastale:
Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U prop.3/4;
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W prop. 1/4;
distinti in Catasto Terreni al Fg.6 Molfetta ptc. 100 mq.3.930;
• Accertato che nei confronti dei Sigg. Marzocca Leonardo e Spadavecchia Luisa fu liquidata l’indennità
di £ 72.519.797, pari ad € 37.453,35, comprensiva dell’indennità per il fabbricato insistente sulla
originaria p.lla 100 unitamente alle cisterne a cielo libero e cisterna interrata, viali e piazzali, forno a
legna, muri di pietrame e muri di recinzione, rete metallica, pozzo trivellato con e senza rivestimento,
impianto irrigazione, serre, trullo in pietrame determinata in £ 31.144.930 pari a € 16.085,01, oltre
all’indennità di occupazione di f 2.055.217, pari a € 1.061 ,43;
• Nelle more dell’intervenuto decreto definitivo di espropriazione, con tipo mappale del 05.07.1985
prot. BA0042553 in atti dal 04.02.2004 , la originaria ptc.100 di mq.3.930 risulta essere stata divisa nei
nn. 100 di mq.3.798 e ptc.224 Ente Urbano di mq.132. (Catasto Terreni fg.6 Molfetta);
• La ptc. 224 risulta essere accatastata al Catasto Fabbricati di Molfetta fg.6 ptc. 224 - Zona cens. l categoria C/2 Classe 7 Consistenza 16 mq. Sup. Cat. 21 mq. Rendita € 52,89 dai Signori:
Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U prop. 500/1000,
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W prop.500/1000
e, ad oggi, è ancora intestata agli stessi sebbene, come già precisato, la relativa indennità sia stata già
liquidata ai proprietari dal Consorzio che, con la trascrizione del decreto definitivo n. 922 del 10.06.2003
è diventato proprietario della ptc. 100 di mq. 3.930 C.T. fg.6 di Molfetta che comprendeva la ptc.224
distinta in Catasto Terreni Fg.6 Molfetta E. U. di mq. 132 e in Catasto Fabbricati di Molfetta fg.6 ptc.224
- Zona cens.1 - categoria C/2 Classe 7 Consistenza 16 mq. Sup.Cat. 21 mq. Rendita € 52,89;
• Ritenuto, alla luce di quanto sopra, dover rettificare il richiamato decreto n. 922/2003 nel senso che
l’esproprio eseguito avverso la ditta Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U e
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W (n.d’ord. 5) deve intendersi effettuato
per i suoli così censiti ed intestati:
1) Ditta catastale:
Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U prop.3/4
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W prop. 1/4
Catasto Terreni (già Fg.6 Molfetta ptc. 100 di mq.3.930)
fg.6 di Molfetta ptc.100 di mq.3.798
fg.6 di Molfetta ptc.224 E.U. di mq.132
2) Ditta catastale
Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U prop.500/ 1000
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W prop.500/1000
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Catasto Fabbricati
Fg.6 Molfetta ptc.224 - Zona cens.1 -categoria C/2 Classe 7 Consistenza 16mq.
Sup.Cat. 21 mq. Rendita €52,89
•
•
•
•
•
•

Vista la legge 25/6/1 865 n.2359;
Vista la legge 22110/1971 n.865;
Vista la legge n.1/78;
Vista la legge n.359/92, art.5/bis;
Visto l ‘art.15 - comma 3 - lett.b) della L. R. n.13 dell’ 11/5/01 ;
Visti gli articoli dal 23 al 28 del Regolamento sull‘ordinamento generale degli Uffici Comunali, come
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1025 del 30/11/98, in attuazione del D.L.vo n.29 del 3/2/93
e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA

ART. 1 - Rettificare, per i motivi esposti in narrativa, il proprio decreto n. 922 del 10/6/2003 nel senso che
l’esproprio eseguito avverso la ditta Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U e
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W (n. d‘ord.5) deve intendersi effettuato per i
suoli così censiti ed intestati:
1) Ditta catastale:
Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U prop.3/4
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W prop. 1/4
Catasto Terreni (già Fg.6 Molfetta ptc. 100 di mq.3.930)
fg.6 di Molfetta ptc.100 di mq.3.798
fg.6 di Molfetta ptc.224 E.U. di mq.132
2) Ditta catastale
Marzocca Leonardo n. a Molfetta 02.01.42 MZRLRD42A02F284U prop.500/ 1000
Spadavecchia Luisa n. a Molfetta 09.04.47 SPDLSU47D49F284W prop.500/1000
Catasto Fabbricati
Fg.6 Molfetta ptc.224 - Zona cens.1 -categoria C/2 Classe 7 Consistenza 16mq.
Sup.Cat. 21 mq. Rendita €52,89
ART. 2 - Confermare per la restante parte, in tutto il suo tenore, il citato decreto n. 922 del 10/6/2003.
ART. 3 - Confermare, altresì, l’espropriazione già pronunciata nei confronti dei Sigg. Marzocca Leonardo e
Spadavecchia Luisa.
ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune mentre sarà registrato,
trascritto, volturato, notificato e pubblicato sul B. U .R. a cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari
nelle forme di legge
Molfetta, 15 GEN. 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ing: Alessandro Binetti
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COMUNE DI NOICATTARO
Estratto decreto n. 4/2018
Esproprio.

ACQUISIZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI ATTRIBUITI AL LOTTO N. 13 DESTINATO AD
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N. 7 “CONTRADA LO FRAGNO” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 46 DEL 27.09.2007.
I L RESPONSABILE DEL SETTORE
“ .......... omissis .......... “
Dato atto che con decreto n. 64 del 12/7/2017 si è proceduto all’immissione in possesso dei diritti edificatori
riservati all’E.R.P. siti nel piano di lottizzazione del Comparto “C7” alla contrada “Lo Fragno”- Lotto n.13.
Vista l’Ordinanza n. 106/2017 Reg. Gen. del 19.10.2017 di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della
indennità provvisoria di espropriazione;
Viste le quietanze di deposito delle indennità provvisorie di esproprio, presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Barletta-Trani-Andria, in favore dei soggetti che non hanno aderito alla cessione bonaria del
bene, acquisite agli atti del Comune in data 14/11/2017 al n. di prot. 22479.
“ .......... omissis .......... “
DECRETA
- Art . 1 Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Noicattaro. gli immobili sotto elencati compresi i
“diritti edificatori” riservati al Lotto n.13 di E.R.P. del Piano di Lottizzazione del Comparto “C7” alla Contrada
“Lo Fragno”, identificati come nell’elenco appresso rjportato. estratto dalla Tabella “Utili ed oneri” Tav. n.
12 Bis. del citato piano di lottizzazione.

L’indennità definitiva di esproprio, così come riportata in tabella, è comprensiva della quota dovuta
all’acquisizione degli immobili come innanzi elencati compresi i “diritti edificatori” per complessivi 792/4000
e della quota dovuta per indennizzare i diritti edificatori pari a complessivi 792/4000 attribuiti dalla Tabella
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“ Utili ed oneri” Tav. n. 12 Bis alla particella 2488, detenuti dal Comune di Noicattaro, ad esso pervenuti in
seguito alla Convenzione di Lottizzazione del 7 luglio 2017 rep. n. 46271.
- Art. 2 Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente Espropriante delegato; sarà registrato e notificato ai relativi
proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente
Ufficio del Registro Immobiliare e pubblicato d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Art. 3 Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
- Art. 4 Il presente decreto può essere impugnato avanti il T.A.R. Puglia - entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
(centoventi) giorni.
- Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Noicàttaro all’indirizzo www.
comune.noicàttaro.bari .it.
Dalla Residenza Municipale, addì 10.01.2018.

Il Responsabile del Settore
Ing Pietro Errede

3617

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Delibera C.C. 16 febbraio 2017, n. 6
Approvazione Variante Urbanistica.
oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA EX ART.8 DPR 160/2010 DITTA “SICILIANI S.R.L.” - SS 119,
BITONTO - PALO DEL COLLE - CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
L’anno duemiladiciassette, convocato per le ore 17:30 del giorno sedici del mese di febbraio, in Palo del
Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria, di Prima convocazione.
La tabella che segue riporta i Consiglieri presenti (P) al momento della votazione dell’argomento in oggetto e come
ciascuno si sia espresso. L’assenza di indicazione del voto può indicare votazione segreta o assenza di deliberazione. Gli
assenti sono contrassegnati con “A”. Quando non vi è stata votazione, la tabella riporta i Consiglieri presenti al momento
dell’appello. In questo caso l’effettiva presenza è desumibile dal resoconto:

Zaccheo Anna
AMENDOLARA Antonio
AMENDOLARA TOMMASO
ANSANI Tommaso
CARULLI Angelo
CEA Michele
CONTE Domenico
CUONZO Michele
CUSCITO Giannicola

P - Favorevole
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Favorevole

CUTRONE Anna
DAGOSTINO Vito
IURILLI Giuseppe
MINERVA Vito
ROCCI Domenico
SAULLE Dea Venanzia
TADINO Concetta
VESSIA Giuseppina

P - Astenuto
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole

scrutatori

Anna
Concetta

CUTRONE
TADINO

presenti
favorevoli
contrari

17 assenti
12
0

0

astenuti

5
dichiarata immediatamente eseguibile: S -

al momento della votazione
presiede l’adunanza Giannicola CUSCITO. in qualità di Presidente.
Verbalizza VITTORIO F. E. NUNZIANTE quale Segretario Generale

RIENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI ANSANI, CARULLI E CONTE, DI CONSEGUENZA PRESENTI ALLA VOTAZIONE
DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Con istanza del 05/10/2015, Protocollo n° 60550 del 07/10/2015 – Pratica SUAP n. 14421, la ditta individuale
“SICILIANI S.P.A.” con sede a Palo del Colle in SP Bitonto – Palo, ha presentato presso il SUAP Sistema MurgianoComune di Palo del Colle il progetto per la riubicazione di parte di verde privato con ricollocamento dello
stesso e del parcheggio provato di lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un complesso industriale per
la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio identificato come “capannone 13”,
in rapporto di stretta funzionalità con l’attività già presente, in variante agli strumenti urbanistici vigenti ex
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art.5 DPR 447/98, poi sostituito dall’art.8 del DPR 160/10. L’istanza presentata è relativa alla realizzazione
di un nuovo capannone, da costruire in aderenza all’impianto esistente, quale ampliamento dell’opificio di
lavorazione carni già attiva nell’area, ricadente in un’area attualmente tipizzata dal P.U.G. di Palo del Colle
come Area artigianale “D2/A”.
Dal punto di vista urbanistico si osserva quanto segue.
L’area oggetto dell’ intervento, identificata catastalmente al Fgl 4, p.lle 121-311-312-313-317-318-319-324327-334-335-336-338-341-343, ha una superficie territoriale di intervento complessiva di 97.289,00 m2
ricadenti in zona D2/A “Zona per attività secondarie :artigianali e industriali di produzione alimentare e
trasformazione prodotti agricoli – Zona di completamento” del PUG vigente.
La struttura esistente è posta interamente nella porzione dell’area ricadente in Zona D2/A (Zona per attività
secondarie: artigianali e industriali di produzione alimentare e trasformazione prodotti agricoli – Zona di
completamento) normata dall’ art. 49 delle NTA; il volume massimo edificabile su tale area è pari a 198.440,00
m3 mentre quello già realizzato è pari a 148.375,00 m3, con una disponibilità residua pari a 50.075,00 m3.
La ditta Siciliani S.p.a., per le sue esigenze lavorative (realizzazione di nuovo opificio in continuità con
l’impianto esistente per la lavorazione delle carni bovine completamente separata dalle altre tipi di carni per
il mercato dei paesi arabi) intende costruire una nuova struttura di 5.642,69 m2 la cui volumetria di 45.141,52
m3 risulta ancora inferiore rispetto a quella assentibile. Al fine di realizzare le suddette volumetrie di progetto,
la ditta Siciliani S.p.a., avvalendosi delle norme dettate dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e della D.G.R. Puglia
n° 2581/11, ha presentato il progetto di ampliamento della propria attività produttiva da realizzarsi in
contiguità con i capannoni già esistenti e nella stessa zona D2/A (normata dall’ art. 49 delle NTA) e riubicando,
sempre all’interno della stessa proprietà ma ricedente su una lottizzazione contigua sempre di destinazione
urbanistica ricadente in zona D2/A, sia il verde privato appartenente alla Lottizzazione “Siciliani spa” e sia la
viabilità prevista dal PUG. Tale esigenza ha reso così necessaria una variante urbanistica “puntuale” al fine di
rendere ammissibile, in linea tecnica, il nuovo intervento poiché non più in contrasto con le prescrizioni e gli
indici edilizi ed urbanistici attualmente previsti dal vigente P.U.G.
Ai sensi della deliberazione di G.R. Puglia n° 2581/11 “Indirizzi per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n°
160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive”, il progettato intervento si qualifica come ampliamento dell’attività esistente, atteso che
per ampliamento s’intende “[...] l’aumento della precedente dimensione dell’attività in atto, sino al limite
massimo del 100% dell’esistente superficie coperta e/o volume: si ritiene infatti che una quantità superiore
configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione. Ciò che qualifica un determinato intervento come
ampliamento è dato da elementi funzionali oltre che fisici. Pertanto, può considerarsi la realizzazione di nuovi
manufatti [...] per i quali sussista un nesso funzionale tra l’attività a svolgersi nei nuovi manufatti e quella in
corso. [...]”.
Il nuovo opificio in continuità con l’impianto esistente per la lavorazione delle carni bovine completamente
separata dalle altre tipi di carni per il mercato dei paesi arabi che la ditta Siciliani S.p.a., intende realizzare è
di 5.642,69 m2 la cui volumetria di 45.141,52 m3 risulta ancora inferiore ai 50.065,00 m3 massima assentibile.
I medesimi Indirizzi per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n° 160/2010, inoltre, stabiliscono che, trattandosi
dell’ampliamento di una attività produttiva già esistente, la verifica relativa alla sussistenza del requisito
della insufficienza o indisponibilità di aree urbanisticamente compatibili non è necessaria.
Cronologia degli eventi:
1) In data 05/10/2015, prot. n. 60550 del 07/10/2015 – Pratica Suap n. 14421, la ditta Siciliani Spa
ha presentato presso il SUAP Murgia-Comune di Palo del Colle, istanza per la variazione dello
strumento urbanistico vigente per la riubicazione di strada interna di PUG e ampliamento di un
complesso industriale per la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio
identificato come “capannone 13”.
2) In data 23/11/2015 prot. n. 20219 la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone,
esprimeva la non ammissibilità in linea tecnica dell’intervento proposto perché lo stesso non
è conforme a quanto previsto dal PUG strutturale vigente in quanto prevede una modifica della
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viabilità, prevista nel PUG, dell’area oggetto di intervento.
3) In data 23/11/2015 prot. n. 20220 la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone,
esprimeva parere sulla sussistenza delle condizioni per l’attivazione e la prosecuzione della procedura
di variante al PUG vigente, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n° 160/2010;
4) In data 03/12/2015 prot. n. 20851 il Rup del SUAP associato del Sistema Murgiano, in riscontro
della nota n. 20220 e 20219 del 23/11/2015, riscontra che le note del SUE non sono idonee ad
indire la conferenza di servizi ex art.8 del D.P.R. n° 160/2010 per la variante urbanistica, in quanto lo
stesso non è rispondente allo schema di scheda tecnica approvato nel comitato intercomunale dei
responsabili tecnici del 07/11/2014.
5) In data 09/12/2015 prot. n.21079, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone, in
seguito alla nota prot. n. 20851 del 03/12/2015 da parte del Rup del SUAP associato del Sistema
Murgiano, data la complessa situazione, chiede alla ditta Siciliani spa, ulteriore documentazione
integrativa, e di conseguenza sospendendo la pratica;
6) In data 15/01/2016 prot. n. 824 e in data 25/02/2016 prot. 3577 la ditta Siciliani Spa produceva la
documentazione integrativa richiesta dal SUE in data 09/12/2015 prot. n.21079;
7) In data 16/12/2015 prot. n.21473, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone, chiede
un parere alla Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggioSezione urbanistica, un parere circa le procedure da adottare nel caso in cui si intenda apportare
modifiche sia allo strumento urbanistico generale vigente sia a lottizzazioni provate convenzionate;
8) In data 15/01/2016 prot. n. 290 la Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio-Sezione urbanistica indica due eventuali prospettazioni:
La prima:
a) Preliminarmente, la formazione di una variante strutturale al PUG (art. 12 LR 20/2001 e smi)
relativamente alla previsione stradale in questione, in quanto “invariante strutturale”;
b) Una volta conclusa la predetta preliminare variante strutturale, occorre procedere alla
rielaborazione e formazione del PUE-necessariamente unitario-della maglia A e della maglia B
(art. 16 LG 20/2001) nel rispetto delle ulteriori prescrizioni, indici e parametri fissati dal PUG
per le aree omogenee “D2/A” interessate;
La seconda:
Si potrà valutare, a giudizio esclusivo degli organi ed uffici comunali competenti in materia,
anche in considerazione che trattasi di attività produttive già insediate su aree omogenee
specificatamente destinate, la opportunità di attivare un procedimento ex SUAP (segnatamente
artt. 7 e 8 del DPR 160/2010 e DGR 2581/2011) per un progetto unitario- da proporsi da parte
dell’azienda in questione, in quanto proprietaria della totalità delle aree in questione- di nuova
sistemazione complessiva della maglia A e B, comportante variante strutturale al PUG per la
viabilità ed inoltre deroga per il vincolo procedimentale d’intervento tramite piani esecutivi;
9) In data 04/03/2016 prot. n.4163, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. R. Napoletano,
esprimeva parere favorevole all’intervento previa acquisizione dei seguenti adempimenti: 1)
cessione gratuita delle aree a standard, per una superficie pari a 14.608,00 mq (Parcheggi pubblici
7304,00 mq + verde pubblico 7.304,00 mq) così come individuate nelle tavole progettuali, a favore
del comune di palo del colle tramite apposita convenzione ex novo; 2) Cessione gratuita della nuova
strada riubicata a spese della ditta istante; 3) pagamento del contributo di costruzione relativo alla
realizzazione della nuova volumetria.
10) In data 14/04/2016 prot. n.7077, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. R. Napoletano,
esprimeva parere non favorevole in quanto l’intervento proposto non è conforme a quanto previsto
dal PUG strutturale vigente del Comune di Palo del Colle, in quanto si prevede una modifica alla
viabilità prevista dallo stesso PUG e deroga per il vincolo procedimentale d’intervento tramite piani
esecutivi. Nella stessa, comunicava che sussistono le condizioni per l’attivazione e la prosecuzione
della procedura di variante ex art. 8 del DPR 160/2010;
11) Il Rup del SUAP associato del Sistema Murgiano ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 160/2010, con
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missiva del 16/05/2016 prot. n. 32637 ha convocato per il 14/10/2016 la Conferenza di servizi
per l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta ai fini della conclusione del procedimento
amministrativo.
In data 24/05/2016 prot. n. 7711 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Soprintendenza delle belle arti e paesaggio comunica che l’intervento in oggetto nel suo complesso
non determina effetti significativi sull’ambiente e sulle componenti paesaggistiche come individuate
dal PPTR per il Comune di Palo del Colle, pertanto non assoggettato alla procedura di “Valutazione
Ambientale Strategica”;
In data 30/05/2016 prot. n. 37127 del SUAP Sistema Murgiano, la ASL-Dipartimento di prevenzioneSpesal Area Nord, comunica parere favorevole al progetto dei lavori di cui all’oggetto;
In data 23/06/2016 prot. n. 43085 del SUAP Sistema Murgiano, l’Autorità Idrica Pugliese comunica
per l’intervento in oggetto il nullaosta preliminare all’intervento in esame, fermo restando le
verifiche eseguite da Acquedotto Pugliese Spa circa la conformità tecnico-gestionale delle opere
oggetto del parere;
In data 28/06/2016 prot. n. 760, la ASL-Dipartimento di prevenzione-Servizio veterinario di igiene
degli alimenti di origine animale - Siavb Area Nord, esprime nulla osta all’intervento di cui alla
presente delibera;
In data 30/06/2016 prot. n. 5049 la Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio-Sezione urbanistica chiede chiarimenti al responsabile SUAP;
In data 30/06/2016 prot. n. 11204, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, comunica il
preavviso di parere contrario all’intervento proposto;
In data 30/06/2016 la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
esprime parere di competenza relativamente all’intervento proposto;
In sede di conferenza si servizi n. 01 del 30/06/2016, il dott. Drago, rappresentante della ASL BAServizio Sisp, ribadisce il parere favorevole già espresso in data 28/09/2015 prot. n. 1127/15/DP/
SISP-B, ma ne integra con le condizioni di 1) evitare qualsiasi possibile contaminazione del prodotto
mediante la presenza di aperture aero/illuminanti naturali e con impianti di illuminazione ed
areazione sussidiaria adeguata; 2) verificare, a seguito dell’intervento se vi è incremento di volume
e delle portate dei reflui e delle acque meteoriche da trattare e, in tal caso, valutare se i relativi
impianti di trattamento debbano essere soggetti ad interventi di adeguamento;
In data 05/08/2016 prot. n. 4579 la la Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e
tutela dell’ambiente sezione risorse idriche comunica che le particelle oggetto di intervento non
ricadono in nessuna delle zone che, il Piano Regionale di Tutela delle Acque, sottopone a specifica
tutela e pertanto l’intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA;
In data 10/08/2016 prot. n. 54997 l’arch. Roberta Di Leo, progettista dell’intervento, trasmette al
SUAP Sistema Murgiano e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, la documentazione
sostitutiva ed integrativa al fine di ottenere il parere dei Vigili del Fuoco di Bari;
In data 10/08/2016 prot. n. 13704, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, comunica
al SUAP sistema Murgiano il parere contrario in alla progetto presentato in quanto non sono
pervenute le osservazioni entro la data di scadenza indicata nella nota emessa in data 30/06/2016
prot. n. 11204;
In data 22/08/2016 prot. n. 56374 l’arch. Roberta Di Leo, progettista dell’intervento, trasmette al
SUAP Sistema Murgiano e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, la documentazione
sostitutiva ed integrativa al fine di ottenere il parere dei Vigili del Fuoco di Bari;
In data 08/09/2016 prot. n. 16077_2016 del SUAP Sistema Murgiano, la ASL-Dipartimento di
prevenzione-Servizio di igiene e sanità pubblica - Sisp Area Nord, comunica che non si rilevano
particolari criticità in riferimento agli aspetti di competenza di natura igienico-sanitaria;
In data 12/09/2016 prot. n.16314, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. R. Napoletano, a
seguito della nota del 30/06/2016 prot. n. 5049 della Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio-Sezione urbanistica, comunica i chiarimenti e le integrazioni
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richiesti;
In data 21/09/2016 prot. n. 63123 del SUAP, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari,
comunica al SUAP sistema Murgiano la conformità del progetto alla normativa in materia
antincendio con prescrizioni indicate nella suddetta nota;
In data 22/09/2016 prot. n. 63557 del SUAP, la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia,
Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente, comunica la ditta Siciliani spa dovrà
chiedere direttamente al Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente
un aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale n. 519/2011 per l’ampliamento della
attività produttiva;
La Regione Puglia – Settore Urbanistica con nota prot. n. A00-079-7101 del 23/09/2016, in
riferimento alla nota del 12/09/2016 prot. n.16314 della Responsabile del Settore Urbanistico,
ridefiniva l’oggetto dell’intervento in: “Riubicazione di parte di verde privato con ricollocazione
dello stesso e del parcheggio privato nella lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un
complesso industriale per la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio
identificato come “Capannone 13”, ubicato a Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119 Palo del Colle
– Bitonto s.n.c., in Catasto al foglio di mappa n. 4, Particelle nn. 121-311-312-313-317-318-319324-327-334-335-336-338-341-343”. Comunicava, inoltre, che la realizzazione del capannone n.
13 in variante al PUG non riguarda in alcun modo la pianificazione attuativa dell’area residuale ex
Palolio. Pertanto, richiedeva un aggiornamento degli elaborati progettuali mediante: 1) una esatta
perimetrazione dell’area oggetto di procedura SUAP ex art. 8 DPR 160/2010 e 2) individuazione
della aree da destinare a standard ai sensi dell’art. 5 del DM 1444/68 in relazione della realizzazione
dell’impianto produttivo “Capannone 13”;
In data 26/09/2016 la conferenza di servizi ha aggiornato i lavori alla data del 14/10/2016 giusta
nota prot. 63902 del 26/09/2016.
In data 30/09/2016 la ditta istante presentava documentazione integrativa per la Regione Puglia
– Servizio Urbanistica, per il Settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle, per la Commissione
Locale per il Paesaggio del Comune di Palo del Colle e per la Città Metropolitana-Servizio Edilizia
Pubblica, Territorio e ambiente, così come richiesto nel verbale n. 2 del C.d.S. del 23/09/2016 e che
la stessa è stata trasmessa dal SUAP ai competenti Enti con nota prot. n. 66312 del 04/10/2016;
In data 05/10/2016 è pervenuta presso la sede del SUAP la nota ASL BA-Servizio SPESAL prot. n.
191266 del 05/10/2016 contenente la conferma del parere favorevole a condizioni all’intervento
proposto già espresso dallo stesso Servizio con nota prot. n. 1060048 del 30/05/2016;
Con pec del 07/10/2016 la ditta Siciliani Spa trasmetteva al SUAP del sistema murgiano i seguenti
elaborati a firma del progettista Arch. Roberta Di Leo e del co-progettista Geom. Giovanni Mazzone:
• Relazione tecnica illustrativa Quater;
• Tav.1B Bis: Stato di fatto: Beni Morfologici naturalistici e storico-culturali (PUTT/P;PPTR;AdB);
• Tav.1 Ter: Inquadramento su stralcio PUG - Inquadramento su stralcio catastale;
• Tav.2sexies: Stato di fatto – Situazione assentita: stralcio di Pug con individuazione delle aree
di proprietà Siciliani, parte del verde privato da riubicare e viabilità prevista dal Pug oggetto di
intervento:
• Tav.3sexies: Proposta progettuale: Individuazione della superficie necessaria per la realizzazione
del capannone n. 13, riubicazione di verde privato (Lottizzazione Siciliani Spa) e ricollocazione
verde privato e parcheggio privato (Lottizzazione Siciliani Spa);
• Tav.4sexies: Dati tecnici: ex Lottizzazione Siciliani spa – Dati tecnici: di progetto;
• Tav.5sexies: Planimetria stato di progetto: Capannone n. 13 per la lavorazione carni;
• Tav. 6sexies: Verifica delle superfici standard urbanistici di progetto, parcheggio (SNC13), verde
privato di progetto (SNC13), verde privato riubicato (Lottizzazione Siciliani Spa), ricollocazione
verde privato e parcheggio privato (Lottizzazione Siciliani Spa)
• Tav. 7ter: Progetto di nuovo capannone n. 13 per la lavorazione carni-Pianta – prospetti e sezioni;
• Tav. 8ter: Planimetria generale con indicazione delle opere di urbanizzazione planimetrie di
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progetto: - planimetria giusto ampliamento lottizzazione approvata e convenzionata (rif. prot. n.
24363 del 24 nov. 2010, integrato in data 19.01.2011 prot. n. 886); - planimetria stato di progetto
capannone n. 13;
• Tav. 9bis: Planimetria generale con indicazione dell’area con A.I.A. già autorizzata (giusta
determinazione n. 519 A.R. del 01.08.2011 e agg. Atto dirigenziale n. 1 del 02/01/2013) e
delimitazione area oggetto d’intervento soggetta ad aggiornamento A.I.A.;
• Tav. AIF-01bis: Capannone n. 13 – Impianto adduzione idrica ed impianto fognante;
• Tav. IF-01bis: Capannone n. 13 – Impianto frigorifero;
• Tav. IE-01bis: Capannone n. 13 – Montanti elettriche di alimentazione ed elettrificazione
Ubicazione apparecchiature e percorso cavi;
In data 07/10/2016 la ditta istante ha prodotto ulteriore documentazione sostitutiva, conforme al
nuovo oggetto dell’intervento come sopra individuato per la Regione Puglia - Servizio Urbanistica,
per il Settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle, per la Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Palo del Colle e per la Città Metropolitana-Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e
Ambiente, trasmessa dal SUAP ai competenti enti con nota prot. n. 67678 del 10/10/2016.
In data 11/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota della ASL BA-Servizio
SISP prot. n. 908/16/DP/SISP-B del 10/10/2016 contenente la conferma del parere favorevole a
condizioni all’intervento proposto.
In data 12/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota dell’Autorità di Bacino della
Puglia prot. n. 13120 del 12/10/2016 contenente la conferma del parere/contributo quale S.C.M.A.
consultato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) ai sensi della R.R. Puglia n. 18/2013 relativo all’intervento proposto, già espresso
dallo stesso Ente con nota prot. n. 8759 del 24/06/2016.
In data 12/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota del Settore Urbanistica del
Comune di Palo del Colle prot. n. 19023 del 11/10/2016, contenente il parere favorevole a condizioni
all’intervento proposto, alla luce della documentazione sostitutiva prodotta dalla ditta istante. Le
condizioni espresse dalla Responsabile del settore Urbanistica del Comune di Palo evidenziano che:
1) il posizionamento del capannone n.13 in aderenza è possibile solo perché’ la ditta istante risulta
proprietaria dell’area contigua alla “Lottizzazione Siciliani s.p.a.”; 2) L’ampliamento dell’attività
produttiva, tramite procedura Suap, non potrà subire ulteriori variazioni di superfici e confini; 3)
dimostrazione grafica e fotografica della effettiva realizzazione delle aree destinate a verde privato
e parcheggio privato; 4) Il responsabile del procedimento del Suap associato del sistema murgiano
verifichi la congruità dei pareri espressi dagli enti coinvolti alla presente elaborazione progettuale;
In data 13/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota della Regione Puglia - Servizio
Urbanistica prot. n. A00-079-7582 del 12/10/2016 contenente la richiesta di istruttoria da parte del
settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle;
In data 13/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota dell’A.R.P.A. Puglia - prot.
n. 60772-32 del 14/10/2016 nella quale si evidenzia che agli atti dell’ente non risulta alcuna
documentazione;
In data 25/10/2016 prot. 72068 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota del Settore
Urbanistica del Comune di Palo del Colle prot. n. 20380 del 24/10/2016, contenente il nuovo
parere SUE relativa all’intervento proposto a firma dell’arch. Raffaella Napoletano, successivamente
trasmesso presso gli uffici della a) Regione Puglia - Servizio Urbanistica, per il parere di competenza.
Il suddetto parere SUE esprime parere favorevole alla proposta di variante alle condizioni che: 1)
il posizionamento del capannone n. 13 in aderenza è possibile solo perché la ditta istante risulta
proprietaria dell’area contigua alla lottizzazione Siciliani Spa”; 2) L’ampliamento dell’attività
produttiva, tramite procedura Suap, non potrà subire ulteriori variazioni di superfici e confini; 3)
Dimostrazione grafica e fotografica della effettiva realizzazione delle aree destinate a verde privato
e parcheggio provato; 4) Il responsabile del procedimento del SUAP associato verifichi la congruità
dei pareri espressi dagli enti coinvolti alla presente elaborazione progettuale.
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40) In data 2/10/2016 e 31/10/2016 sono pervenute presso la sede operativa SUAP le note di:
a) Regione Puglia - Servizio Urbanistica prot. n. A00-079-8051 del 28/10/2016 contenente
il parere favorevole a condizioni all’intervento proposto. Le prescrizioni indicate sono: 1)
impermeabilizzazione della superficie del lotto interessato della variante, sia limitata al
minimo indispensabile in relazione alle esigenze produttive; 2) reperimento delle aree a
standard residuali rispetto a quelle che verranno collocate nelle particelle oggetto di variante
(2.000 mq), nelle immediate vicinanze dell’area di intervento, possibilmente in continuità
con le stesse, escludendo la loro monetizzazione e dislocandole in modo che siano di agevole
accessibilità per gli utenti; 3)al fine di mitigare l’impatto delle trasformazioni progettate, siano
previste adeguate misure di mitigazione attraverso la piantumazione di essenze arboree e
arbustive autoctone nelle aree destinate a verde da localizzare in maniera continua lungo le
aree perimetrali del lotto di intervento e d in particolare nell’area prospicente la viabilità di
accesso; 4) la delibera di approvazione della variante da parte del consiglio comunale deve
prevedere obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati
a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro termini
stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del DPR
160/2010 di cui alla DGR 2581/2011; 5) risulta altresì necessario che il responsabile del
SUAP verifichi il rispetto degli obblighi di valutazioni ambientali derivanti dal D. Lgs. 152/2006
e smi con particolare riferimento alla procedura di VAS di cui al R.R. 18/2013;
b) Comune di Terlizzi – IV Settore per la Commissione VAS del Comune di Palo del Colle prot.
n. 29407 del 28/10/2016 contenente la determina prot. n. 28297/2016 del 20/10/2016 di
esclusione dell’intervento proposto dalla procedura VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e del
R.R. n. 18/2013 e n. 16/2015;
c) Comune di Terlizzi per la Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Palo del Colle
prot. n. 29409/2016 del 28/10/2016, con il quale rilascia l’accertamento di conformità
paesaggistica relativo all’intervento proposto;
d) Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente – Linea di
attività Ambiente prot. n. PG 0130098 del 31/10/2016 con cui precisa, ai sensi dell’art. 29ter del D. Lgs. 152/06 che il rilascio dell’autorizzazione Integrata Ambientale è da acquisirsi
preventivamente all’esercizio e alla gestione di nuovi impianti o alla modifica sostanziale
dell’adeguamento del funzionamento di preesistenti impianti;
41) Con nota prot. 74123 del 03/11/2016 il SUAP invia la “Comunicazione e Deposito Verbale di
chiusura Conferenze di Servizi per variante urbanistica (art.8) D.P.R. n° 160/2010” con la quale
si comunica che nella seduta del 02/11/2016 la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. n° 160/2010, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla istanza di variante
urbanistica presentata dalla ditta SICILIANI S.p.a..
Tanto premesso, a conclusione del procedimento amministrativo de quo, si rende necessario che il Consiglio
Comunale si pronunci definitivamente sul progetto di approvazione della variante urbanistica ex art. 8 DPR
160/10 presentato dalla ditta “SICILIANI S.p.A.” con sede a Palo del Colle in SP 119 Bitonto – Palo del Colle,
avente ad oggetto presentato il progetto relativo alla “Riubicazione di parte di verde privato con ricollocazione
dello stesso e del parcheggio privato nella lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un complesso industriale
per la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio identificato come “Capannone 13”,
ubicato a Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119 Palo del Colle – Bitonto s.n.c., in Catasto al foglio di mappa n. 4,
Particelle nn. 121-311-312-313-317-318-319-324-327-334-335-336-338-341-343”.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
VISTA

l’art. 8 del D.P.R. 160/2010
la D.G.R. Puglia n° 2581/11
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UDITA
VISTA

la relazione che precede;
l’istanza, unitamente al progetto edilizio allegato, presentata in data 05/10/2015, Protocollo n°
60550 del 07/10/2015 – Pratica SUAP n. 14421 e successive integrazioni pervenute presso gli
uffici SUE e SUAP a cura della ditta “SICILIANI S.p.A.” con sede a Palo del Colle in SP 119 Bitonto
– Palo del Colle avente ad oggetto il progetto relativo “Riubicazione di parte di verde privato con
ricollocazione dello stesso e del parcheggio privato nella lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento
di un complesso industriale per la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo
opificio identificato come “Capannone 13”, ubicato a Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119 Palo del
Colle – Bitonto s.n.c., in Catasto al foglio di mappa n. 4, Particelle nn. 121-311-312-313-317-318319-324-327-334-335-336-338-341-343”, urbanisticamente tipizzato dal PUG vigente in parte
come Zona D2/A Zona per attività secondarie: artigianali e industriali di produzione alimentare
e trasformazione prodotti agricoli – Zona di completamento”, in ampliamento e in rapporto di
stretta funzionalità con l’attività già presente;
VISTO
il verbale n° 4 della seduta del 02/11/2016 della Conferenza di servizi ex art. 8 D.P.R. 160/2010 e
i pareri ivi resi dagli organi competenti e assunti in sede di Conferenza;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ex art.49 d. leg.vo 267/2000 sulla proposta, in ordine alla sola regolarità
tecnica dal responsabile del Settore Urbanistica ing. Roberto Rotondo e in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile del Settore economico-finanziario dott. Raffaele LAFORENZA, che
nella deliberazione vi intendono inseriti;
Dopo ampia discussione di cui si riporta in allegato puntuale trascrizione,
Con votazione palese, espressa per alzata di mano e avente il seguente esito,
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: 17;
• FAVOREVOLI: 12; (Tommaso AMENDOLARA, Domenico ROCCI, Angelo CARULLI, Michele CEA, Michele
CUONZO, Giannicola CUSCITO, Giuseppe IURILLI, Vito MINERVA, Dea Venanzia SAULLE, Concetta
TADINO, Giuseppina VESSIA, Anna ZACCHEO.)
• CONTRARI: 0;
• ASTENUTI: 5; (Antonio AMENDOLARA, Tommaso ANSANI, Domenico CONTE, Anna CUTRONE, Vito
DAGOSTINO);
• CONSIGLIERI ASSENTI: 0;

1.

2.
3.

DELIBERA
Di PRENDERE ATTO del verbale n° 4 della seduta del 02/11/2016 della Conferenza di servizi ex art.
8 D.P.R. 160/2010 e i pareri resi dagli organi competenti e assunti in sede di Conferenza relativi
all’istanza presentata, in variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali, dalla ditta “SICILIANI
S.p.A.” con sede a Palo del Colle in SP 119 Bitonto – Palo del Colle, avente ad oggetto il progetto
relativo alla “Riubicazione di parte di verde privato con ricollocazione dello stesso e del parcheggio
privato nella lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un complesso industriale per la lavorazione
di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio identificato come “Capannone 13”, ubicato a
Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119 Palo del Colle – Bitonto s.n.c.”, in urbanisticamente tipizzato dal
PUG vigente in come Zona D2/A in ampliamento e in rapporto di stretta funzionalità con l’attività già
presente.
Di PRENDERE ATTO che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni avverso l’esito della
conferenza di servizi in parola.
Di APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.8 del D.P.R. 160/10, in variante ai vigenti strumenti
urbanistici, il progetto di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione (nei termini ed
alle condizioni poste in sede di conferenza di servizi ed in stretta osservanza dei pareri e delle relative
prescrizioni fissate dai competenti Enti/ Servizi), costituito dagli elaborati scritto-grafici elencati al
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punto 32) della cronologia degli eventi, firmati dall’arch. Roberta Di Leo e tutti allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di PRENDERE ATTO che la ditta “SICILIANI S.p.A.” cede gratuitamente in favore del Comune di Palo
del Colle 2.000,00 m2 a titolo di standard urbanistici in virtù del progetto di ampliamento presentato.
Di STABILIRE, ai sensi della deliberazione di G.R. n.2581/11, che le opere edili di cui al progetto
approvato, obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi
dalla presente deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto in variante agli
strumenti urbanistici e dovranno essere concluse entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva proroga
dei termini di inizio e fine lavori ex art.15 del DPR 380/01, a pena di decadenza della variante
urbanistica stessa correlata al progetto approvato.
Di CONFERIRE MANDATO al Responsabile del Settore Urbanistica per la sottoscrizione della
convenzione urbanistica, secondo lo schema tipo allegato al presente dispositivo.
Di CONFERIRE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla pubblicazione
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ex art.16 L.R.56/80.
Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Urbanistica per il seguito di competenza.
Di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta interessata.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano e avente il seguente esito,
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: 17;
• FAVOREVOLI: 12; (Tommaso AMENDOLARA, Domenico ROCCI, Angelo CARULLI, Michele CEA, Michele
CUONZO, Giannicola CUSCITO, Giuseppe IURILLI, Vito MINERVA, Dea Venanzia SAULLE, Concetta
TADINO, Giuseppina VESSIA, Anna ZACCHEO.)
• CONTRARI: 0;
• ASTENUTI: 5; (Antonio AMENDOLARA, Tommaso ANSANI, Domenico CONTE, Anna CUTRONE, Vito
DAGOSTINO);
• CONSIGLIERI ASSENTI: 0;
DELIBERA
Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
Il presente verbale n.6/16-02-2017 di atto del Consiglio Comunale «APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA EX ART.8
DPR 160/2010 DITTA “SICILIANI S.R.L.” - SS 119, BITONTO - PALO DEL COLLE - CITTÀ METROPOLITANA DI BARI», previa
lettura, viene sottoscritto come segue:

il Presidente
Giannicola CUSCITO

il Segretario Generale
VITTORIO F. E. NUNZIANTE
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanze 22 gennaio 2018, prot. n. 07333 e n. 07338
Pagamento e Deposito indennità.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (delega Comune di Lucera n. 15 del
27.01.2017) Oggetto: Esproprio per la realizzazione di un tratto di condotta AQP di by-pass della Diramazione
Primaria per la Capitanata – I° lotto – II^ tratta dal km. 1+300 al km. 2+000 in agro di Lucera alla contrada
Ripatetta - ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
• con Delibera n. 76 del 15/11/2016 il Comune di Lucera ha approvato il progetto esecutivo delle opere per
la “ Realizzazione di un tratto di condotta AQP di by-pass della Diramazione Primaria per la Capitanata – I°
lotto – II^ tratta dal km. 1+300 al km. 2+000 in agro di Lucera alla contrada Ripatetta ed ha dichiarato la
Pubblica Utilità delle opere medesime nonché ha apposto ai beni occorrenti per l’esecuzione dei lavori il
vincolo preordinato all’esproprio;
• con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 27.01.2017 il suddetto Comune di Lucera ha conferito
all’Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per
l’acquisizione dei beni occorrenti alla realizzazione delle opere in argomento;
• l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni;
• è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento unitamente alle determinazione in via provvisoria
dell’indennità di esproprio;
• in data 19 settembre 2017 è stato eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto di
espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
• sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo,è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visto il verbale di consistenza inerente alle seguenti particelle:
−− n. 27 del foglio di mappa n. 118, nonchè n.ri 80 – 164 del foglio di mappa n.ro 132 in Ditta Delle Vergini
Luigi;
Vista la lettera con la quale è stata offerta l’indennità di espropriazione all’attuale proprietario delle particelle
catastali sopra menzionate;
Vista la dichiarazione con cui la suddetta ditta proprietaria ha manifestato la cessione volontaria delle aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta, nonchè la documentazione comprovante la proprietà dei
beni oggetto del presente atto;
Visti i frazionamenti n. 2017/FG0197804 e n. 2017/FG0197808 approvati in data 13/11/2017;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. Di corrispondere alla ditta Delle Vergini Luigi nato a San Marco in Lamis il 05/01/1941, c.f. DLL LGU
41A05 H985L la somma di € 3.489,00 (euro tremilaquattrocentottantanove/00) a titolo di indennità per
l’espropriazione dei beni immobili siti al foglio di mappa n. 118 del Comune di Lucera, particella n. 97 (ex
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n. 27) di mq. 588, nonchè al foglio di mappa n.ro 132 del medesimo comune, particella n. 206 (ex n. 164)
di mq. 166 e particella n. 209 (ex n. 80) di mq. 409;
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.

Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (delega Comune di Lucera n. 15 del
27.01.2017) Oggetto: Esproprio per la realizzazione di un tratto di condotta AQP di by-pass della Diramazione
Primaria per la Capitanata – I° lotto – II^ tratta dal km. 1+300 al km. 2+000 in agro di Lucera alla contrada
Ripatetta - ORDINANZA DEPOSITO INDENNITA’ NON ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
• con Delibera n. 76 del 15/11/2016 il Comune di Lucera ha approvato il progetto esecutivo delle opere per
la “ Realizzazione di un tratto di condotta AQP di by-pass della Diramazione Primaria per la Capitanata – I°
lotto – II^ tratta dal km. 1+300 al km. 2+000 in agro di Lucera alla contrada Ripatetta ed ha dichiarato la
Pubblica Utilità delle opere medesime nonché ha apposto ai beni occorrenti per l’esecuzione dei lavori il
vincolo preordinato all’esproprio;
• con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 27.01.2017 il suddetto Comune di Lucera ha conferito
all’Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per
l’acquisizione dei beni occorrenti alla realizzazione delle opere in argomento;
• l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni;
• è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento unitamente alle determinazione in via provvisoria dell’indennità
di esproprio;
• in data 19 settembre 2017 è stato eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto di
espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
• sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visti i verbali di consistenza inerenti alle seguenti particelle:
−− n.ri 16 – 17 – 60 - 62 del foglio di mappa n. 130 in Ditta D’Antini Maria Luigia;
−− n. 12 del foglio di mappa n. 119 in Ditta Edil Montagano Dario s.r.l.;
Viste le lettere con le quali è stata offerta l’indennità di espropriazione agli attuali presunti proprietari delle
particelle catastali sopra menzionate;
Considerato che le predette ditte non hanno manifestato l’intendimento di convenire la cessione volontaria
delle aree oggetto di esproprio, rifiutando espressamente l’indennità offerta o non facendo pervenire alcuna
comunicazione allo scrivente A.Q.P.;
Visti i frazionamenti n. 2017/FG0197806 e n. 2017/FG0197807 approvati in data 13/11/2017;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. Di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di indennità per l’espropriazione dei beni immobili
siti in agro di Lucera le seguenti somme:
• € 21.397,50= (euro ventunomilatrecentonovantasette/50) in favore della sig.ra D’Antini Maria Luigia,
nata a Foggia il 15/10/1963 e C.F. DNT MLG 63R55 D643Z, per l’esproprio dei beni siti al foglio di mappa
n. 130 del Comune di Lucera, particella n. 87 (ex n. 16) di mq. 721 – particella n. 90 (ex n. 17) di mq.
625 – particella n. 93 (ex n. 60) di mq. 677 e particella n. 96 (ex n. 62) di mq. 694;
• € 13.953,00= (euro tredicimilanovecentocinquantatre/00) in favore della Edil Montagano Dario s.r.l,
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con sede in Foggia e P.Iva 06147910720, per l’esproprio del bene sito al foglio di mappa n. 119 del
Comune di Lucera, particella n. 51 (ex n. 12) di mq. 4.651.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.

Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigenti Medici
appartenenti a diverse discipline ASL TA – Taranto.
SI RENDE NOTO
che in data 29.01.2018, nella stanza n . 75 - Plesso E1 del 1° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo
e supplente, previste dal D.P.R.n . 483/97, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti
dall’ASL TA di Taranto di seguito indicati:
−− Dirigente Medico - disciplina - Cardiologia;
−− Dirigente Medico - disciplina - Ortopedia e Traumatologia;
−− Dirigente Medico - disciplina - Pediatria.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali effettivi e supplenti in sostituzione dei rinunciatari Commissione
esaminatrice concorso riservato ex DPCM 6.3.2015 Dirigente Medico, disciplina Medicina Trasfusionale –
ASL FG- Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 29.01.2018, nella stanzan . 75 - Plesso E1 del 1° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito In Via Gentile n. 52 di Bari, In applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio del componenti di designazione regionale, effettivi
e supplenti rinunciatari, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso
riservato ex DPCM 06.03.2015, Indetto dall’ASL FG di Foggia per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Medicina Trasfusionale
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigenti Medici
appartenenti a diverse discipline ASL BR –Brindisi.
SI RENDE NOTO
che in data 05.02.2018, nella stanza n. 75 - Corpo E1 del 1° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo
e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alle Commissioni esaminatrici del concorsi pubblici, indetti
dall’ASL BR di Brindisi di seguito indicati:
n. 5 posti Dirigente Medico - disciplina - Radiodiagnostica;
n. 4 posti Dirigente Medico - disciplina - Ematologia di cui n.2 riservati Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigenti Medici
appartenenti a diverse discipline e Dirigente Fisico - ASL LE – Lecce.
SI RENDE NOTO
che in data 05.02.2018, nella stanza n. 75 - Corpo E1 del 1° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo
e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alle Commissioni esaminatrici del concorsi pubblici, indetti
dall’ASL LE di Lecce di seguito indicati:
n.2 posti Dirigente Medico - disciplina- Medicina Fisica e Riabilitazione;
n.1 posto Dirigente Medico - disciplina - Otorinolaringoiatria;
n.4 posti Dirigente Medico - disciplina - Ortopedia e Traumatologia;
n.1 posto Dirigente Fisico- disciplina- Fisica Sanitaria

Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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COMUNE DI SAN SEVERO
Concorso pubblico per n.1 autorizzazione di noleggio con conducente (N.C.C.).
IL DIRIGENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
nella qualità di incaricato in forza del Decreto sindacale di nomina dell’Area V, n. 4 del 11/01/2018, nonché in
qualità di Responsabile del Procedimento giusta Delibera di G. C. n. 239 del 9/10/2017;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente mediante
autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2015;
Vista la determinazione dirigenziale n. 72 DEL 16/01/2018, esecutiva in pari data con la quale è stato approvato
lo schema del presente Bando
RENDE NOTO
E’ INDETTO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE DI CUI ALL’ART.8 DELLA LEGGE 21/92 – CATEGORIA A) REGOLAMENTO N.C.C.
Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di San Severo (FG), con sede in Piazza Municipio, 1 – (Cod. Comune - 71051) San Severo – FG (Cod.
Post.71016), bandisce pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di
noleggio pubblico con conducente mediante autovettura, ai sensi dell’art. 8 della L.15/01/1992, n. 21 e del
vigente Regolamento comunale che ne disciplina l’esercizio.
L’ autorizzazioni è riservata alla Categoria A) – art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento N.C.C. ovvero riservata
alle “persone fisiche non titolari di autorizzazioni di N.C.C. e non appartenenti alle altre categorie”.
Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Ai fini della partecipazione al presente bando i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine
di presentazione delle domande di ammissione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena
l’inammissibilità:
a) essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a
condizione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi,
purché munito di regolare permesso di soggiorno;
b) essere in possesso della patente di guida della categoria d’appartenenza del veicolo destinato al
noleggio ed il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) o la C.Q.C. per trasporto persone secondo
quanto previsto dal vigente Codice della Strada di cui all’art.116 D. Lgs. 30/04/1992 n.285;
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/92 e ss. mm. ed ii. ovvero in un
qualsiasi analogo elenco di uno stato dell’Unione Europea o di altro stato che riconosca al cittadino
italiano il diritto di svolgere attività analoghe;
d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale è
richiesta l’autorizzazione oppure impegnarsi ad acquisirne la proprietà ovvero la disponibilità in caso di
assegnazione di autorizzazione prima del rilascio della stessa;
e) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, in comodato o in
locazione, nel territorio comunale di una rimessa, intesa come locale idoneo per lo stazionamento e la
manutenzione del veicolo adibito al servizio, con annesso ufficio;
f) Idoneità fisica con assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
g) Non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti il presente bando;
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h) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al successivo articolo 3);
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
Art.3 - IMPEDIMENTI
Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente:
a) L’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione
a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. N. 159/2011, del D.Lgs N.575 del
31/05/1965, L. N. 646 del 13/09/1972 e L. N.726 del 12/10/1982 e ss. mm. ed ii.;
c) L’essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
altra autorizzazione di esercizio anche se rilasciata da altri comuni;
d) L’essere incorsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, fatti salvi i
casi di riabilitazione.
Art.4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice ed indirizzata al Comune di San Severo
l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci e per le quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi controlli
e verifiche:
−− Cognome e nome;
−− Luogo e data di nascita;
−− Residenza ed eventuale diverso domicilio cui inviare le comunicazioni relative al concorso;
−− Cittadinanza;
−− Titolo di studio posseduto;
−− Dichiarazione d’insussistenza degli impedimenti di cui al precedente articolo 3);
−− Dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al precedente
articolo 2);
−− Il possesso di titoli valutabili di cui al successivo articolo 8);
−− La disponibilità del veicolo da adibire al servizio o dichiarazione d’impegno alla sua acquisizione, anche
in leasing, con la specificazione di eventuali dotazioni per il trasporto di portatori di handicap;
−− La disponibilità di rimessa nel territorio comunale, intesa come locale idoneo per lo stazionamento e la
manutenzione del veicolo adibito al servizio, con annesso ufficio, ovvero l’impegno a dotarsene entro
la data di rilascio dell’autorizzazione;
−− Il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’Art. 9) del vigente Regolamento comunale N.C.C.;
−− Dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente
ed autovettura ed in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso
e di effettuazione del servizio;
−− Recapito telefonico per la richiesta del servizio;
−− La dichiarazione di non essere già titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C., anche
se rilasciata da altro comune;
−− L’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali, di cui il presente bando fornisce
le dovute informazioni;
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente senza autenticazione, ai sensi della vigente normativa in
materia, e corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
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−− Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità o copia autocertificata dello stesso;
−− Copia della patente di guida posseduta o autocertificazione riportante i dati della stessa;
−− Copia del certificato di abilitazione o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000;
−− Copia del certificato d’iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di qualsiasi
provincia o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000;
−− Dichiarazione d’impegno a non esercitare altra attività lavorativa;
−− Dichiarazione di disponibilità di una autorimessa o l’impegno a dotarsene;
−− Documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli
valutabili e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso all’autocertificazione;
−− Attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai cittadini, residenti
in Italia, di altro stato membro della U.E. o degli stati non membri che riconoscono ai cittadini italiani il
diritto di reciprocità, comprovante tale loro condizione.
Ai fini dell’autenticazione delle copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al D.P.R.
n.445/2000 e ss. mm. ed ii..
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso corredate di marca da bollo di € 16,00 compilate secondo il modello
di domanda allegato dovranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
−− mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Severo – piazza Municipio n. 1 – San Severo
(FG);
−− mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di San Severo – piazza Municipio n. 1 –
San Severo;
−− a mezzo PEC (posta elettronica certificata) esclusivamente al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it dall’indirizzo PEC intestato al concorrente.
La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente e contenute in
apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura e contenente anche la documentazione allegata. In caso di
invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati dovranno pervenire
in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente dal concorrente.
La busta contenente la domanda ovvero l’oggetto della PEC devono recare espressamente la seguente
dicitura “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA – (NCC) - FINO A NOVE POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE DI CUI ALL’ART.5 DELLA LEGGE 21/92”.
Sulla busta o sulla PEC dovrà indicarsi il nominativo del concorrente e l’indirizzo al quale inviare eventuali
comunicazioni
Le domande di partecipazione devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini, farà fede il timbro di arrivo al protocollo generale del Comune di
San Severo.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tradiva comunicazione
scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art.7 - PRECLUSIONI DAL CONCORSO
Sono causa di esclusione dal concorso:
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la presentazione della domanda oltre il termine di cui al precedente articolo 6);
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la mancanza della documentazione da allegare alla domanda di cui all’ Art. 5) del presente bando;
il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione e comunque la mancata indicazione del
possesso degli stessi, salvo il caso in cui i dati siano evincibili dalla documentazione complessiva allegata.

Art. 8 - GRADUATORIA
Per l’assegnazione dell’autorizzazione si procederà alla formazione di una graduatoria.
Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i seguenti titoli applicando i relativi punteggi:
−− Laurea quinquennale o quadriennale: punti 0,20;
−− Diploma di laurea triennale: punti 0,10, punteggio non cumulabile con quello eventualmente attribuito
al comma precedente;
−− Diploma di maturità: punti 0,50;
Periodi di servizio prestato negli ultimi 5 anni in qualità di coadiutore, sostituto o dipendente di impresa che
gestisce il trasporto non di linea mediante il noleggio con conducente mediante autovettura, condizione da
documentare attraverso la presentazione della copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10 INPS o relativa
autocertificazione resa nelle forme di legge: punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2;
- Invalido civile o del lavoro ( con invalidità non superiore alla misura stabilita dalla legge per il conseguimento
della patente o del C.A.P. ): punti 0,50;
- Esistenza di figli minori: punti 0,40 per ogni figlio;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino aver conseguito il medesimo punteggio, costituiscono titolo di preferenza,
nell’ordine:
−− La disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
−− L’essere stato dipendente di un’impresa esercente l’attività di noleggio da rimessa con conducente
mediante autovettura per almeno sei mesi.
−− Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, costituisce ulteriore titolo
preferenziale la più giovane età;
−− Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione
ed in subordine al n. di protocollo della domanda di partecipazione al concorso;
Per l’espletamento del concorso e l’assegnazione dell’autorizzazione il Comune procederà alla costituzione di
un’apposita Commissione.
La Commissione è convocata dal Presidente, nella persona del Dirigente Area V – Urbanistica e Attività
Produttive, o suo delegato per la valutazione delle domande.
La data fissata per la valutazione delle domande presentate è fissata dalla Commissione ed è comunicata agli
interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso di possesso di PEC, la comunicazione sarà trasmessa all’indirizzo indicato nella domanda.
La Commissione, prima di pronunciarsi sull’ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi
membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria finale verrà comunicata ai soggetti partecipanti e pubblicata all’Albo on-line del Comune.
Dell’assegnazione verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, con la quale comunicazione
viene assegnato un termine non superiore a 120 giorni per la produzione della documentazione attestante
il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione (qualora non acquisibili d’ufficio), della
documentazione attestante la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale (intesa come locale
idoneo per lo stazionamento e la manutenzione del veicolo adibito al servizio, con annesso ufficio), della
documentazione relativa al veicolo da adibire al noleggio con conducente (a tal fine dovrà essere presentata
apposita richiesta in marca da bollo per il rilascio del nulla osta all’immatricolazione del mezzo), nonché per
la presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi
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i terzi trasportati, come per legge.
Il termine di 120 giorni può essere prorogato per un periodo di ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili,
in caso d’impedimenti derivanti da causa di forza maggiore non dipendente dalla volontà dell’assegnatario.
Qualora l’interessato, nei termini previsti, non provveda alla presentazione di quanto richiesto, decade dal
diritto all’assegnazione che passa di conseguenza al concorrente che segue in graduatoria.
Il Dirigente dell’Area V, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, provvede
al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del Servizio di N.C.C.
La graduatoria ha la validità di un anno. I posti che nel corso dell’anno si rendessero vacanti tra quelli previsti
in organico, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
In caso di mancata assegnazione all’aggiudicatario si procederà a scorrimento della graduatoria.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente bando di concorso possono essere richieste presso la sede del SUAP – Area V –
Urbanistica e Attività Produttive - Via Martiri di Cefalonia 0882/339320 – 515 -512 - 511 – Fax 0882/339519.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato con questo bando,
s’informa che:
a) Il trattamento dei dati personali avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, presso l’ufficio
protocollo del Comune e presso il SUAP;
b) La richiesta dei dati personali attiene all’esercizio di funzioni di pubblico interesse ai sensi della
vigente normativa statale e comunale in materia e il conferimento costituisce un onere per il soggetto
concorrente finalizzato alla partecipazione al concorso, pena la non ammissione alla eventuale
aggiudicazione delle autorizzazioni a concorso, pena la decadenza della graduatoria;
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei limiti soggettivi ed oggettivi
previsti da norme di legge e/o regolamento:
Ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel
procedimento concorsuale in questione, ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni
pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma
della L. n. 241/90; gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari riportati nella domanda e negli allegati
documenti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione agli organi della P.A. soltanto nei casi
previsti dalla legge e dal garante;
d) Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo
Ente, i propri diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003;
Si puntualizza che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla conoscenza e
all’accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso, s’intendono richiamati il Regolamento
Comunale per la disciplina del Servizio di N.C.C., approvato con delibera di C.C. n.13 del 29/06/2015, la legge
15 gennaio 1992, n. 21, l’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14, la
legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 (artt. 12 e 15) e ogni altra disposizione generale o speciale avente
attinenza con il servizio di cui al presente bando.
INFORMAZIONI GENERALI
Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento – Dirigente
Area V – ing. Benedetto Di Lullo presso la sede dell’Area Urbanistica e Attività Produttive , Via Martiri di
Cefalonia n. 22, il lunedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalla ore 16,30 alle 18,30 Tel.0882/339482 - 515 – 512 – 511 - e-mail: b.dilullo@comune.san-severo.fg.it - indirizzo pec: protocollo@
pec.comune.san-severo.fg.it
Il presente atto, al fine di consentire la massima partecipazione agli aventi diritto, nonché per favorire la
presentazione delle istanze e per una maggiore diffusione, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune
di San Severo, sul sito internet istituzionale www.comune.san-severo.fg.it, sino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande.
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L’istanza di partecipazione manifesta l’accettazione di tutte le disposizioni e le condizioni contenute nel
presente Bando, senza riserva alcuna da parte del candidato, nonché l’accettazione delle disposizioni e
condizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale vigente in materia di N.C.C.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento;
Per quanto non espressamente previsto al presente Bando di Concorso, si intendono richiamate, anche per
ogni eventuale integrazione dello stesso, la L. 15 gennaio 1992 n.21, la L.R. 3 aprile 1995, n. 14, la L.R. 30
novembre 2000 n. 20, il vigente Regolamento Comunale di N.C.C. e ad ogni altra disposizione generale o
speciale avente attinenza in materia.

IL DIRIGENTE AREA V
Ing. Benedetto E. Di Lullo
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COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile.

E’ indetta una procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile, Caposervizio – Categoria D1, da assegnare al 2°
Settore - Servizio Bilancio, Contabilità, Controllo di Gestione e Stipendi al personale del Comune di San Vito
dei Normanni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.5 del 16 gennaio 2018.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità
di partecipazione, sono consultabili sul sito internet http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it, Sez.
“Amministrazione Trasparente” Bandi e Concorsi ed all’Albo Pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: 15 febbraio 2018
Responsabile del Procedimento: De Luca Anna Rita – Tel. 0831/955263;
e-mail: ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it
PEC: personalesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane)

Dott. Giacomo Vito EPIFANI
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ASL BT
Avviso pubblico per l’individuazione di due componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance (OIV) dell’ASL BT.

In esecuzione della deliberazione D.G n.___________ del ______________, i cui contenuti devono intendersi
interamente richiamati, è indetto avviso pubblico per l’individuazione dei candidati alla nomina di n.2
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ ASL BT, scelti tra persone non dipendenti
dell’ ASL BT, ai sensi dell’art. 14 e 14 bis del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 come modificato dal D. Lgs. 25
maggio 2017 n. 74.
L’OIV dell’ASL BT, a norma del comma 4 dell’art. 14 del D.lgs n.150/2009, così come modificato dal D. Lgs. 25
maggio 2017 n. 74, è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
1. monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando
proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
2. comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, al Dipartimento della funzione pubblica;
3. validare la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e assicurare la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
4. garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell’utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti nazionali,
dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
5. proporre, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione dei premi di cui al Titolo III;
6. presidiare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal
Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
7. promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al
Titolo II del D.Lgs. 150/2009;
8. verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Organo competente a nominare l’OIV
La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dal Direttore Generale, tra gli iscritti
all’elenco di cui all’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, previa procedura selettiva pubblica.
L’O.I.V. è costituito da tre componenti che restano in carica per tre anni e che possono essere riconfermati
per una sola volta, previa procedura selettiva pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 bis del citato
decreto legislativo 150/2009 nonché dall’art. 7 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 2 dicembre 2016 adottato in attuazione dell’art. 6, commi 3 e 4 del DPR 9 maggio 2016
n. 105.
Possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
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1. Iscrizione all’Elenco Nazionale OIV.
I candidanti debbono risultare iscritti* da almeno 6 mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre
2016 e s.m.i. e devono riportare nella domanda:
−− numero progressivo di iscrizione all’elenco;
−− data di iscrizione;
−− fascia professionale di iscrizione.
L’iscrizione all’Elenco Nazionale, secondo la procedura prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 2
dicembre 2016, è condizione necessaria per la partecipazione al presente avviso.
Si precisa che, in deroga all’articolo 7, comma 6, lettera a) del D.M. 02/12/2016, l’incarico di Presidente
OIV ASL BT viene affidato a soggetti scritti nella fascia professionale 3 dell’Elenco Nazionale, laddove siano
presenti candidati idonei in possesso di tale requisito. In mancanza, il medesimo incarico può essere affidato
a candidati idonei iscritti nelle fasce via via inferiori.
* Si precisa che in sede di prima applicazione, e fino al 31 dicembre 2017, non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione
nell’Elenco Nazionale ai sensi del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 29 settembre 2017.

2. Requisiti di competenza, esperienza e integrità
I requisiti di competenza, esperienza e integrità sono quelli previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale
del 2/12/2016.
Nella comparazione saranno maggiormente tenute in considerazione le esperienze utili, acquisiste
negli ambiti succitati, che siano state maturate nel Comparto Sanitario Pubblico.
3. Equilibrio di genere
La scelta dei componenti deve essere tale da favorire anche il rispetto dell’equilibrio di genere, in
coerenza con quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016.
4. Requisito linguistico.
Il componente deve avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza
non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
5. Conoscenze informatiche.
Il componente deve avere buone conoscenze informatiche.
6. Situazioni giuridiche e personali, ostative alla nomina nell’OIV
a) Divieto di nomina
Ai sensi dell’articolo 14 e 14 bis D.lgs. n.150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74,
non possono essere nominati Componenti dell’OIV dell’ASL BT i soggetti:
• dipendenti dell’Asl BT;
• che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
• che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
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• che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
b) Conflitto di interessi e cause ostative
In analogia con le previsioni del D.Lgs n. 39/2013, non possono essere nominati componenti dell’OIV
dell’ ASL BT coloro che:
−− siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro 2° del Codice Penale;
−− abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l’ASL BT;
−− siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la ASL BT;
−− si trovino, nei confronti della ASL BT, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, di coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
−− abbiano riportato in carriera una sanzione disciplinare superiore alla censura;
−− siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale o
distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
−− abbiano svolto non episodicamente attività di consulenza in favore o contro l’ASL BT;
−− abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio nell’ASL BT, o con il vertice politico - ammnistrativo o, comunque, con
l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
−− siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato;
−− siano componenti del Collegio sindacale della ASL BT.
7. Esclusività del rapporto
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016, essendo la ASL BT un’amministrazione con più
di 1000 dipendenti, non è consentita la contemporanea appartenenza a più Organismi di Valutazione.
8. Durata del mandato e eventuale revoca dell’incarico.
Il mandato ha durata triennale e potrà essere riconfermato per una sola volta previa procedura
selettiva pubblica, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, ed è svincolata
dalla scadenza del mandato del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 7, c. 8, del D.M. 02/12/16.
9. Indicazione del compenso.
Il compenso annuo spettante ai membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASL BT, al
netto degli oneri di legge e di eventuali rimborsi per spese documentate, è quello stabilito dalla L.R. n.
32/2001, con le riduzioni previste dalla L. n. 122/2010, pari ad € 8366,52
10. Termini e modalità per la presentazione della domanda.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, secondo il modulo pubblicato nel Sito Web dell’
Azienda Sanitaria Locale BT “ www.sanita.puglia.it sezione Asl Barletta-Andria-Trani”, datata a e firmata
dall’aspirante ed indirizzata al Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria Locale BT, deve pervenire
entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
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1) tramite spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo della sede legale dell’ Azienda Sanitaria
Locale Asl BT, via Fornaci n. 201-76123 ANDRIA. Le istanze dovranno recare sulla busta il riferimento
“candidatura componente organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’ASL BT;
2) tramite consegna diretta dalle ore 11.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 16.00 alle 17.00 del
martedì e giovedì presso gli uffici protocollo dell’Asl BT in via Fornaci n. 201- ANDRIA.
3) Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@mailcert.aslbat.it
L’istanza e la documentazione allegata dovrà essere firmata digitalmente. In caso di trasmissione via
PEC, la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare, oppure, in
alternativa, potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file. In caso di sottoscrizione
con firma digitale non occorre allegare il documento di identità.
Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze, per le istanze presentate a
mezzo postale fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, e per le istanze presentate manualmente,
la data del timbro dell’amministrazione dell’ ASL BT, apposta sulla copia dell’istanza stessa.
Il presente avviso è pubblicato, altresì, nell’apposita sezione nel portale delle performance.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’istante, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, ovvero per gli eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a caso
fortuito o a forza maggiore.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
−− le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
−− le istanze presentate oltre il termine previsto;
−− le istanze presentate in difformità all’Avviso;
Nella domanda va inserito il numero progressivo di iscrizione all’Elenco Nazionale, la data di iscrizione, e la
fascia professionale di iscrizione;
La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da:
1. copia di documento di identità valido;
2. Curriculum formativo, lavorativo e professionale con l’indicazione di esperienze in Nuclei di
Valutazione e/o in Organismi Indipendenti di Valutazione;
3. Relazione sulle più significative esperienze professionali, che dimostri le “capacità intellettuali,
manageriali, relazionali” utili per l’incarico, indicando se abbia già rivestito in precedenza tale ruolo
all’interno di Nuclei di Valutazione o di Organismi Indipendenti di Valutazione.
l documenti delle precedenti lettere 2.,3.,4. vanno redatti secondo il format pubblicatato nel sito Web
dell’ Azienda Sanitaria Locale BT www.sanita.puglia.it sezione ASL Barletta-Andria-Trani.
Alla domanda inoltre deve essere accluso, in duplice copia, un elenco dei documenti e dei titoli
eventualmente allegati.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le dichiarazioni sostitutive
incomplete o non chiare non saranno ritenute valide.
11. Conferimento incarico.
La valutazione, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche di livello manageriale,
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intellettuale e relazionale, terrà conto del curriculum formativo, della relazione trasmessa e dei titoli
presentati.
Non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà l’attribuzione dei punteggi, la
presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Azienda.
L’Azienda si riserva la possibilità di prevedere un colloquio conoscitivo con i candidati.
L’assegnazione dell’incarico sarà disposta, previo parere favorevole del Dipartimento della Funzione
Pubblica sulle scelte motivate dal Direttore Generale operate fra gli aspiranti, con provvedimento
deliberativo dello stesso Direttore Generale.
L’affidamento dell’incarico non determina l’istaurazione di alcun rapporto subordinato o di pubblico
impiego.
12. Riserve dell’Amministrazione.
La procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo, pertanto, non vincola in alcun
modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso.
13. Norma finale.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in
vigore. Per ogni eventuale informazioni, rivolgersi all’ASL BT –U.O.S.V.D. Affari Generali – Dott. Giuseppe
Copertino 0883-299719.
14. Informativa ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.
I dati personali e giudiziari riferiti all’istante saranno oggetto di trattamento da parte della ASL
BT esclusivamente ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse all’acquisizione delle
disponibilità alla designazione a componente dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’ASL
BT, alla formulazione della designazione stessa ed all’esercizio delle verifiche di cui al D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati
in altre operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.
L’interessato può far valere i diritti attribuiti dall’articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e
s.m.i.(“codice in materia di protezione dei dati personali”), nei termini e con le modalità previste dal
medesimo decreto.

Il Dirigente U.O.S.V.D. Affari Generali
(Dott. Giuseppe Copertino)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ottavio Narracci)
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Allegato 1)
AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
SELEZIONE,
PREVIA
PROCEDURA
COMPARATIVA,
COMPONENTIDELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELLA ASL BT.

DEI

AI Direttore Generale ASL BT
Via Fornaci n. 201
76123 ANDRIA

Pec: protocollo@mailcert.aslbat.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la selezione, previa procedura
comparativa, dei due componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della ASL BT.

II/La sottoscritto/a__________________________________________, Cod. Fisc. _____________________
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole
che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare,
nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico, per l'individuazione dei componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) della ASL BT, di cui al D. Lgs. n. 150/2009 come
modificato dal D.lvo 25/05/2017 n. 74.
DICHIARA
1) di essere nato/a a______________________ (prov. __ ) il ___/___/________________________
2) di essere residente nel Comune di ___________________________(prov. __ ), CAP _______________Via
________________________________n.______ tel.________________________ cell ________presso__
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________(se diverso dal luogo di residenza);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro
dell'unione Europea _____________________);
4) di essere iscritto, ai sensi del D.M. 2.12.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.1.2017, nella fascia professionale n.
_____________dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
performance al numero di posizione _____________ dal ____________________;
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5) di non rivestire la qualifica di componente di altro OIV o Nucleo di Valutazione
Dichiara inoltre:
1. di possedere i requisiti di competenza, esperienza e integrità previste dall’art. 2 del D.M. 2/12/2016
2. se in possesso della cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea di possedere una
buona conoscenza della lingua italiana;
3. di possedere una buona conoscenza della lingua inglese;
4. di possedere buone conoscenze informatiche.
Dichiara inoltre, il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interessi
ovvero cause di esclusione, di seguito elencate:
a. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, e di non aver
rivestito simili incarichi, cariche e di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di
scadenza dell’avviso pubblico per la nomina dei componenti l’O.I.V. della ASL BT;
b. di non essere dipendente della ASL BT;
c. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL BT nel
triennio precedente la data di scadenza del presente avviso pubblico;
d. di non rivestire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ASL BT;
e. di non trovarsi, nei confronti dell’ASL BT, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado;
f. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la ASL BT;
g. di non aver svolto o di aver svolto solo episodicamente attività professionale in favore o contro l’ ASL BT
h. di non avere alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in servizio ASL BT;
i. di non essere componente del Collegio Sindacale della ASL BT;
Dichiara altresì quanto segue:
1. di essere consapevole di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 39/2013, circa l’assenza di cause
ostative al conferimento dell’incarico di componente l’O.I.V.;
2. di avere preso visione dell’avviso pubblico per la nomina dei componenti l’O.I.V. dell’ASL BT e di tutte le
norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente, senza nulla a pretendere dall’ ASL BT in caso
di proroga, sospensione, revoca o modifica in tutto o in parte dello stesso avviso.
II sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando relativo all’avviso e di accettare tutte le disposizioni
ivi contenute e chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso avvenga al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione di tali dati:
____________________________________________________________________
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Allegati:
a) dettagliato curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto a pena di esclusione;
b) relazione di accompagnamento al curriculum;
c) fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità del candidato1
.
Data___________ Firma2
______________________
_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., la ASL BT al trattamento dei
dati ivi riportati per le finalità dell’avviso per cui è fatta l’istanza.
Data___________ Firma _____________

1 Da allegare solo nel caso di domanda sottoscritta con firma autografa.

2 In caso di trasmissione via PEC, la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare, oppure, in
alternativa, potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file. In caso di sottoscrizione con firma digitale non
occorre allegare il documento di identità.

GIUSEPPE
COPERTINO

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE COPERTINO
Data: 2018.01.11 15:20:21
+01'00'
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ASL BT
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere – CTG. “D”.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 2844 del 28/12/2017
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento, presso la ASL BT, di incarichi a termine, di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – ctg. “D” –.
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
−− all’art 9 della legge 20/05/1985;
−− all’art. 31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 per l’area comparto;
−− al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del
comparto del SSN;
−− alla Legge 10/04/91 n. 125;
−− all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i.;
−− al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
−− all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
−− all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
−− al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del DPR 27/03/2001, n. 220 possono partecipare al presente
avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
a) Essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n. 97 (in
G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013):
• gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
• i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea;
• i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
• i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL
BT prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Profilo di Infermiere – cat. D:
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
−− Laurea triennale in Infermieristica ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi
dell’Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 739/1994), ovvero i diplomi e gli attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
−− Iscrizione all’Albo professionale.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro il 15° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, quale contributo di partecipazione
all’avviso pubblico, non rimborsabile, pari ad € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando
ed esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari
– IBAN: IT34Y0542404297000000000203. Il versamento deve riportare nella causale la seguente dicitura,
come di seguito indicato:
Codice 073 Avviso Pubblico: Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – .
Il contributo di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
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DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
g) titolo di studio;
h) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
i) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
j) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
k) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
l) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
m) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
n) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
p) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca
Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come causale del versamento:
“Codice 073 Avviso Pubblico: Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – ”.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata
esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure
la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
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A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Saranno ammessi all’avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
Tutte le comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione saranno effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni.
GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà approvata dal Direttore Generale con il provvedimento di approvazione
degli atti relativi alla procedura e sarà utilizzata dall’ASL BT.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi
Pubblici”, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale e procederà alla valutazione dei titoli e
alla formulazione della graduatoria di merito.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando anche quelli previsti dal DPR n. 220/2001, disponendo di un punteggio complessivo di
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30 punti, così ripartiti:
• titoli di carriera massimo 15 punti;
• titoli accademici e di studio massimo 5 punti;
• curriculum formativo e professionale massimo 10 punti
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si precisa che tutti gli elementi dichiarati nei titoli di carriera, accademici e di studio e nel curriculum,
saranno valutati solo se inseriti nelle giuste sezioni di riferimento; ogni titolo dichiarato in sezioni diverse
da quelle di riferimento, non sarà oggetto di valutazione.
PRESA SERVIZIO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda SL BT prima della presa servizio.
All’atto della stipula del contratto individuale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165. L’accertamento del mancato possesso
dei requisiti pregiudica l’assunzione.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’Avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale U.O. “Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299443 - 299465, dalle ore 10
alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call
Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio
e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati
ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
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all’Avviso comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA BT è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale
o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area
Direzione del Personale), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Direzione del Personale.
PUBBLICITÀ
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie
e Avvisi Pubblici”.
ET/su
Il DIRETTORE AREA PERSONALE
(dott. Francesco NITTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ottavio NARRACCI)

3655

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
“Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – ”
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
30 punti totali, così ripartiti:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 05 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
In particolare:
TITOLI DI CARRIERA :
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del
D.P.R. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo
professionale oggetto della selezione o in qualifica corrispondente;
2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese
intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente
all’orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Descrizione
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Infermiere o qualifica corrispondente presso
strutture pubbliche – per anno
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Infermiere o qualifica corrispondente durante
il servizio militare – per anno
Altro servizio reso durante il servizio militare – per anno
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Infermiere o qualifica corrispondente presso
Case di Cura convenzionate/accreditate (titolo valutato solo previa indicazione degli estremi
del provvedimento di accreditamento) - per anno
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
Descrizione
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
laurea magistrale in discipline sanitarie di diverso profilo professionale (area
riabilitazione, tecnica, della prevenzione)

della

Master universitario annuale attinente al profilo (coordinamento, infermiere specialista)
Corsi di perfezionamento universitari in materie attinenti al profilo – min 120 ore
CURRICULUM
Descrizione
partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM e FAD) attinenti al profilo – per ogni credito
ECM
Si precisa che tutti gli elementi dichiarati nei titoli di carriera, accademici e di studio
e nel curriculum, saranno valutati solo se inseriti nelle giuste sezioni di riferimento;
ogni titolo dichiarato in sezioni diverse da quelle di riferimento, non sarà oggetto di
valutazione.
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ASL BT
Avviso di errata-corrige. Avviso Pubblico per la selezione di Pediatri di libera scelta-Progetto SCAP – ASL BT.
In riferimento all’avviso pubblico per la selezione di Pediatri di libera scelta – Progetto SCAP – ASL BT, approvato
con delibera n.2839 del 28/12/2017, pubblicato in B.U.R.P. n.9 del 18/01/2018, si rende noto che per mero
errore materiale, nel dispositivo dell’avviso pubblico in oggetto, è stata riportata la dicitura “…omissis….
Residenza nella Azienda BA da almeno 2 anni antecedente al bando-10 punti;
Per quanto innanzi, all’avviso pubblico, si apportano le seguenti modifiche:
1) Nel dispositivo del bando in oggetto la dicitura “…omissis…Residenza nella Azienda BA da almeno 2 anni
antecedente al bando-10 punti, è sostituita con la dicitura “….omissis….. Residenza nella Azienda BT da
almeno 2 anni antecedente al bando-10 punti.

Il Direttore Area Gestione del Personale
(Dott. Francesco NITTI)
Il Direttore Generale
(Dott. Ottavio NARRACI)
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance (O.I.V.) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. Ripubblicazione
necessaria a seguito di un disguido tecnico che ha impedito, fino alla data del 19 gennaio 2018,
la visualizzazione dell’avviso nella sezione Concorsi del BURP n. 147 del 28/12/2017, in cui è stato
precedentemente pubblicato.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 22/12/2017, è indetto avviso pubblico
per l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e del D.M. 2/12/2016,
che sarà composto da tre esperti di provata qualificazione professionale di cui uno con funzioni di Presidente.
Il mandato dei componenti dell’OIV ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nella delibera di
nomina.
Ai componenti dell’O.I.V. compete un compenso annuo di € 10 .000,00, maggiorato per il Presidente del 20%.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, secondo il modulo pubblicato sul sito web dell’Ente www.izsfg.it o in alternativa www.izspb.it - e sul portale della Performance www.performance.gov.it - datata e
firmata dall’aspirante ed indirizzata al Direttore Generale dell’IZS di Puglia e Basilicata, deve essere trasmessa
entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale (BUR) della
Regione Puglia, sul BUR della Regione Basilicata e sul portale della Performance; il detto termine decorre
dalla data più recente tra le tre pubblicazioni. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine di
presentazione è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
• raccomandata A.R. all’indirizzo della sede legale dell’IZSPB - Via Manfredonia, n. 20, 71121 Foggia. Le buste
dovranno recare all’esterno il riferimento “candidatura componente organismo indipendente di valutazione
(O.I.V.) dell’IZS di Puglia e Basilicata”;
• tramite consegna diretta dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì presso l’ufficio Protocollo dell’IZS;
• tramite PEC, in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 12/2010, al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.izspb.it.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito Internet dell’Istituto - www.izsfg.it - e sul portale
della Funzione Pubblica.
Tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili sul sito Internet dell’Ente - www.izsfg.it
o www.izspb.it
La pubblicazione sul sito di 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 - telefono
0881/786333 - fax 0881/786362 - email daniela.varracchio@izspb.it.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. ANTONIO FASANELLA
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Procedura di VIA e AU. Comune di Brindisi.

SIR s.r.l. – VIA e A.U. ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un
impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella zona industriale del Comune di Brindisi.
(Provvedimento dirigenziale n. 2 del 15.01.2018)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
“………(omissis)………”
Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare
in materia
Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ESPRIME
giudizio positivo di compatibilità ambientale per il Progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali
non pericolosi in Z.I. del Comune di Brindisi, proposto dal sig. Antonio Roma, in qualità di amministratore e
legale rappresentante della società SIR s.r.l., con sede legale nella zona industriale del Comune di Brindisi, in
via per Pandi n. 6, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e contestualmente rilascia l’autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 208 per l’esercizio dell’attività di deposito preliminare D15 e trattamento fisico-chimico
D9 su rifiuti non pericolosi, a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio
previsti in progetto e le prescrizioni riportate di seguito:
1. il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile trattare nell’impianto è pari a 3.400 tonnellate annue,
corrispondenti a un quantitativo giornaliero massimo di 10 tonnellate;
2. la tipologia di rifiuti ammessi, identificati da codice C.E.R., unitamente al dettaglio dei quantitativi
massimi istantanei di cui è consentito lo stoccaggio è stabilito nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente
provvedimento;
3. in ogni caso i rifiuti ammessi all’impianto devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con
il processo di trattamento a cui sono sottoposti e da non arrecare pregiudizio all’ambiente e alla salute
umana;
4. le operazioni ammesse su tutti i rifiuti di cui all’Allegato 1 sono quelle identificate nell’allegato B alla parte
IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti D9 e D15;
5. nello stabilimento non possono essere stoccati, complessivamente e nello stesso momento, più di 500 t
di fanghi e rifiuti da sottoporre a trattamento nelle vasche all’inizio del processo di lavorazione e 400 t di
rifiuti già trattati e in attesa di essere smaltiti presso impianti terzi;
6. le modalità di gestione dell’impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nel
presente provvedimento e negli elaborati di progetto, come sopra elencati;
7. il Gestore è tenuto a comunicare a questo Ufficio ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e
alle condizioni in base alle quali è rilasciato il presente provvedimento, ivi incluse modifiche dell’assetto
societario, di destinazione d’uso dei luoghi, qualora vengono apportati ampliamenti, modifiche o
ristrutturazioni all’impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni già autorizzate
o di trasferimento degli impianti stessi;
8. qualora dovessero essere apportate modifiche tali da far rientrare l’attività tra quelle dell’allegato I al DPR
151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del succitato decreto;
9. il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente,
al D.to di Brindisi di ARPA Puglia e al Sindaco del Comune di Brindisi, al Comando VV.FF., alla ASL o
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all’autorità che abbia specifica competenza, per iscritto via fax o pec, entro 8 ore dall’accadimento ogni
evento incidentale, anomalie o malfunzionamenti che possano avere ripercussioni sull’ambiente e sulla
salute degli operatori, illustrando cause dell’evento, azioni intraprese, eventuali ricadute ambientali
previste, possibile data di fine emergenza ed ogni altra informazione ritenuta utile. Dovrà garantire con
immediatezza ogni comunicazione agli Enti ed Autorità di Controllo per la messa in atto delle operazioni
di messa in sicurezza e di pubblico soccorso;
prima di realizzare le opere il proponente dovrà attivare il procedimento SUAP presso il Comune di Brindisi
per l’acquisizione del Provvedimento Unico necessario alla realizzazione delle opere edilizie;
in fase di attivazione del procedimento presso il SUAP il proponente dovrà adeguare al R.R. 26/2013
il sistema previsto per la raccolta, separazione, trattamento e accumulo delle acque meteoriche,
prevedendo:
a. la realizzazione di idonei sistemi al fine di evitare il riversamento delle acque sulle aree contermini;
b. una più efficace separazione delle acque di prima pioggia, da eseguirsi preferibilmente a monte
delle operazioni di trattamento, e comunque evitando il miscelamento con le acque di dilavamento
successive;
c. un maggiore volume di accumulo delle acque meteoriche trattate, al fine di adempiere correttamente
agli obblighi di riutilizzo;
il proponente dovrà adottare sistemi a chiusura rapida per i portoni-saracinesche del capannone e
prevedere canalette di scolo all’interno del capannone per convogliare eventuali perdite accidentali di
fanghi di consistenza semiliquida;
in fase di realizzazione il gestore dovrà applicare una guaina impermeabilizzante ad alta densità al di sotto
del piano di calpestio in cemento industriale;
lungo il perimetro dell’impianto deve essere realizzata una fascia arborea ad alto fusto utilizzando
essenze tipiche locali, da mantenere integra nel tempo provvedendo alla manutenzione del verde ed alla
sostituzione delle fallanze;
nelle aree a verde previste in progetto dovranno essere messi a dimora esemplari di ulivo a opportuno
interasse, adeguandone l’ampiezza allo scopo;
tutti gli impianti a rete, compreso quello di illuminazione, siano realizzati interrando o ponendo sotto
traccia cavi, cavidotti, tubazioni, ecc…;
prima del rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori il proponente dovrà dimostrare l’avvenuto
versamento a favore del Consorzio ASI del contributo per la realizzazione delle infrastrutture consortili e
per la promozione delle aree attrezzate come quantificate dal medesimo Consorzio;
almeno sessanta giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto il Gestore deve presentare idonee
garanzie finanziarie, in uno dei modi previsti dalle norme applicabili, atte a coprire i costi per la rimozione
della quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare all’interno dell’impianto, lo smantellamento
dello stesso e il ripristino ambientale del sito, nonché per la realizzazione di una indagine ambientale per
la verifica dell’eventuale stato di contaminazione delle diverse matrici ambientali, il cui importo, stabilito
sulla base dello schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n.
0020553/TRI del 25.7.14, recante i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l’esercizio
delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 195, D.Lgs. n. 152/06,
dovrà essere pari ad euro 162.900 (euro centosessantaduemila e novecento); tali garanzie dovranno
avere una durata almeno pari a quella dell’autorizzazione unica, con possibilità di escussione del premio
fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione;
l’importo delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, su cui è stata operata una riduzione del
25% in virtù del possesso, da parte della società, di certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001,
dovrà essere aumentata all’intero importo di euro 217.200 (euro duecentodiciassettemila e duecento)
in caso di mancato rinnovo e/o decadenza della predetta certificazione;
trenta giorni prima dell’avvio dell’impianto il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione prescritta
nel presente provvedimento, unitamente agli atti di collaudo e ad un dettagliato cronoprogramma delle
fasi di avvio dell’impianto, per consentire le necessarie verifiche da parte dell’Autorità Competente.
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Prescrizioni relative agli scarichi idrici
21. gli scarichi idrici dovranno rispettare i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell’allegato 5 alla parte
III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
22. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento
all’obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche,
industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati
superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterrane e di derivazione di
acque destinate al consumo umano;
23. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque
meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione, al fine di
garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l’aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
24. il gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
25. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alcun tipo
di rifiuto né di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell’ambiente attraverso le acque
meteoriche stesse;
26. sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici
impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per
tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l’incolumità pubblica;
27. il proponente dovrà garantire che il prelievo di campioni di acqua meteorica di prima pioggia possa essere
effettuato senza che queste vengano miscelate con le acque di seconda pioggia, ai fini della Vigilanza e
Controllo per gli accertamenti atti a verificare la regolarità dello scarico ed in particolare il rispetto dei
limiti della Tab. 4 di cui all’allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
28. la frequenza di autocontrollo sullo scarico delle acque di prima pioggia, con il rispetto dei limiti della Tab.
4 di cui all’allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sarà semestrale; il prelievo e l’analisi dei
campioni deve essere eseguito da un laboratorio accreditato;
29. le vasche di accumulo delle acque di prima pioggia devono essere svuotate entro 48 h dall’evento
meteorico;
30. gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati
delle analisi, effettuate nell’ambito dell’attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24
(ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro da tenersi presso l’impianto, regolarmente
vidimato dalla Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale
dovranno essere riportate anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate degli impianti. Tutta la documentazione
relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso.
Ulteriori prescrizioni relative al piano di monitoraggio
31. il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti nell’elaborato
R9 - “Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo”, tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza
e modalità di svolgimento sono specificati in detto allegato o precisati di seguito; il Gestore è tenuto a
comunicare ad ARPA Puglia – D.to di Brindisi, almeno con quindici giorni di anticipo, le date in cui intende
effettuare gli autocontrolli;
32. eventuali esiti di non conformità degli autocontrolli devono essere tempestivamente comunicati
all’Autorità Competente e all’Organo di Controllo;
33. la frequenza di esecuzione del monitoraggio delle emissioni acustiche e del rumore ambientale
esternamente all’opificio dovrà essere annuale;
34. dovrà prevedersi un monitoraggio delle acque sotterranee su 2 pozzi e o piezometri, da individuare a
monte e a valle dell’impianto, nel verso di flusso della falda. Le indagini dovranno essere svolte nella fase
ante-operam e successivamente con frequenza semestrale; le analisi dovranno essere estese a tutti i
parametri della Tab. 2 dell’all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il prelievo e l’analisi dei campioni
deve essere eseguito da un laboratorio accreditato;
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35. a seguito dell’avvio a regime dell’esercizio dell’impianto il Gestore dovrà condurre una campagna di
monitoraggio delle sostanze odorigene ai sensi della LR 23/2015, mediante olfattometria dinamica,
concordandone preventivamente le modalità di esecuzione con l’ARPA Puglia, all’esito del quale l’Autorità
Competente stabilirà se sia necessario prescrivere la realizzazione di un sistema di aspirazione e
trattamento delle arie esauste all’interno dei capannoni;
36. il Gestore dovrà predisporre un Piano delle manutenzioni, in cui sia prevista la periodicità e tipologia
delle verifiche da condurre sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui serbatoi di
stoccaggio, con indicazione delle eventuali sostituzioni e della loro periodicità; in ogni caso le verifiche
sulla funzionalità delle attrezzature dovrà essere almeno semestrale.
Ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell’impianto
37. il gestore, nell’ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l’efficienza
di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di
materie prime e rifiuti, serbatoi dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche, etc.) onde evitare
contaminazioni del suolo, mantenendo inoltre sempre vuoti i relativi bacini di contenimento;
38. tutte le pavimentazioni dell’impianto dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione al fine
di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
39. la società dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito,
conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
40. tutti gli stoccaggi di rifiuti e materie prime devono avvenire negli spazi indicati, per ogni diversa tipologia,
negli elaborati di progetto e devono avvenire senza pregiudizio per l’ambiente e la salute degli operatori;
41. tutti gli stoccaggi di rifiuti dovranno avvenire all’interno del capannone, con modalità conformi alle norme
direttamente applicabili e tali da non arrecare pregiudizio alcuno all’ambiente e alla salute umana;
42. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione;
43. i formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere compilati anche per i rifiuti prodotti presso
l’impianto e a loro volta avviati allo smaltimento finale o al recupero;
44. i rifiuti per i quali l’impianto è autorizzato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori
debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall’apposito
formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
45. i rifiuti possono essere accettati presso l’impianto solo dopo aver superato l’iter di omologa, di cui saranno
riportate le seguenti informazioni: dati del produttore, eventuali risultanze analitiche e test di cessione,
codice CER, operazione di smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, lo
stato fisico, il colore, l’odore, le caratteristiche di pericolo, le eventuali precauzioni per gli operatori sulla
sua movimentazione e altri dati, se necessario. L’omologa deve essere effettuata per le partite omogenee
di rifiuti o rinnovata semestralmente per i rifiuti che provengono da un ciclo tecnologico noto e ben
definito, che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali: dette omologhe devono essere tenute a
disposizione degli Organi di Controllo;
46. il Gestore deve adempiere regolarmente alla compilazione e, laddove richiesto, alla trasmissione dei
documenti amministrativi relativi ai rifiuti gestiti e prodotti, tra cui il registro di carico e scarico, il modello
di Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) e tutti gli atti relativi all’iter di omologa;
47. le differenti aree di deposito dei rifiuti devono essere indicate con opportuna ed adeguata cartellonistica,
da cui sia possibile evincere con chiarezza, per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i relativi rischi, i
pericoli per l’ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza;
48. tutti i contenitori di rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe che riportino il codice CER,
la classificazione di pericolo e lo stato fisico;
49. lo stoccaggio dei rifiuti solidi già sottoposti a trattamento, nelle aree dedicate, deve avvenire per il tempo
strettamente necessario a consentire il trasporto verso lo smaltimento finale;
50. lo stoccaggio di eventuali rifiuti allo stato liquido o che possono dar luogo a sversamenti di materia, deve
avvenire all’interno di serbatoi o contenitori omologati, dotati di dispositivi antitraboccamento e bacini
di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio, ai sensi della Deliberazione Comitato
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Interministeriale del 27.7.1984, art. 4, relativa allo smaltimento dei rifiuti; qualora lo stoccaggio di rifiuti
liquidi dovesse avvenire in più serbatoi, questi ultimi devono essere dotati di bacini di contenimento di
volume pari alla terza parte rispetto al volume complessivo dei serbatoi;
la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve sempre essere effettuato:
a. in condizioni di sicurezza;
b. senza provocare la dispersione di polveri, nonché lo sversamento di liquidi;
c. senza provocare rumori oltre le soglie consentite dalla specifica normativa di settore;
dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o
sostanze analoghe) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare
per i successivi lavaggi appropriati;
il Gestore deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle
attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia. Tale
registro deve contenere le seguenti annotazioni:
a. data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi
ambientali, sui serbatoi di stoccaggio, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
b. data e risultati degli autocontrolli degli scarichi idrici;
c. data e risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera;
d. data e risultati degli autocontrolli sulle emissioni acustiche;
e. dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione
degli operatori.
il gestore dell’impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi
e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all’anno solare precedente, che contenga almeno:
a. i dati relativi al piano di monitoraggio (comprensivo di rendicontazione dei consumi annuali
su base semestrale di tutti i materiali utilizzati, dei rifiuti ricevuti in ingresso, stoccati, trattati e
avviati a smaltimento, calcolato su base mensile) corredati di tutti i Rapporti di Prova relativi agli
autocontrolli effettuati;
b. un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impianto nel
tempo;
c. la documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale;
il gestore dell’impianto deve fornire all’organo di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento
delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al
controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di ispezioni e
campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e
stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo, che devono avvenire in
sicurezza in accordo a quanto previsto dal vigente dispositivo normativo in materia di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
tutte le comunicazioni verso gli Enti e l’Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica
certificata;
alla dismissione dell’impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale,
mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta agli atti, come descritto
nell’elaborato R12 - “Piano di ripristino ambientale”, previo accertamento di eventuali contaminazioni
del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica
resta l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V “Bonifica di siti contaminati”,
in capo al soggetto responsabile della contaminazione, nonché - nei termini previsti dalla norma - al
proprietario del sito contaminato, di eseguire specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate
dalla potenziale contaminazione nonché di realizzare le eventuali operazioni di bonifica;
per quanto non riportato nel presente provvedimento e nei relativi allegati, relativamente a tutte le fasi di
gestione dei rifiuti, si fa riferimento alla documentazione tecnica allegata all’istanza di rilascio della VIA e
dell’Autorizzazione Unica, valutata e ritenuta positivamente accoglibile, cui si rimanda per ogni eventuale
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puntuale descrizione delle stesse fasi operative, oltre alle norme di settore direttamente applicabili;
60. il presente provvedimento è soggetto a sospensione previa diffida, nonché ad eventuale revoca ai sensi e
nei modi di cui al c. 13 dell’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;
61. la presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e in
particolare quando vengono a mancare o a scadere le garanzie finanziarie previste.
Il gestore dell’impianto di che trattasi è il sig. Antonio Roma, in qualità di amministratore e legale rappresentante
della società SIR s.r.l., nato a Ceglie Messapica il 10/01/1985 e residente a Carovigno, in via Monte Cervino
n. 10.
Si stabilisce che, ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R. n.11/2001
e s.m.i., le opere dovranno essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP;
qualora non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del proponente
dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve
essere reiterata.
Si stabilisce inoltre che il presente provvedimento, per gli aspetti relativi all’Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 208, dovrà essere rinnovato ai sensi e con la periodicità stabilita dall’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., quindi dopo 10 anni a partire dalla data di rilascio dello stesso. A tale fine, almeno centottanta giorni
prima della scadenza dell’autorizzazione, il proponente deve presentare apposita domanda di rinnovo.
Il presente provvedimento include un allegato, parte integrante e sostanziale dell’atto, e viene adottato
con ogni salvezza di diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale, oltre che facendo salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti. Il Gestore
viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell’art.
844 del Codice Civile.
Le dichiarazioni rese dal proponente e dal tecnico incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria
e l’adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o
l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell’Autorità
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone
i presupposti).
Il presente provvedimento verrà notificato alla società SIR s.r.l., identificata in premessa, e verrà trasmesso,
per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza, ai seguenti soggetti:
- Al Catasto Rifiuti c/o l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Sezione Assetto del Territorio;
- Autorità di Bacino della Puglia
- ARPA Puglia – D.to di Brindisi;
- Comune di Brindisi;
- Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- Consorzio ASI Brindisi;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- Nucleo di Polizia Provinciale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 della
L.R. 11/01 e s.m.i. Ai sensi del medesimo art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta
la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione,
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presso gli Uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, siti in Via De Leo n. 3 – Brindisi.
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.
Avverso il presente Provvedimento, dalla data della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro sessanta
(60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani
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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Avviso di approvazione Piano di lottizzazione CU2.

Il Dirigente Settore Tecnico del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in esecuzione alla Delibera di Giunta
Comunale n. 197 del 07.12.2017
RENDE NOTO
che è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/80, il Piano di Lottizzazione maglia di zona “CU2
di Espansione urbanizzata a carattere semi-intensivo” compresa tra via Aldo Bozzi e prol. Via G. D’Annunzio
proposto dai signori: Nettis Maria Fedele, Nettis Giuseppe, Nettis Rosa, Nettis Pasqua, società “Arte Costruzioni
srl”, Taranto Nicoletta, Larenza Antonia, Digregorio Caterina e Digregorio Giuseppe.
Dal Palazzo di Città
Il Dirigente
Ing. Erminio d’Aries

3666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA
Avviso approvazione variante urbanistica. Istanza Ditta Pan System.

Con delibera n. 68 dell’11 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica richiesta
dalla ditta Pan System s.r.l. ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 per la realizzazione di un opificio artigianale
da destinare alla produzione di manufatti in c.a. da ubicare nel Comune di Gravina in Puglia in c.da “Castello”
c.s., sulle aree identificate in catasto al fg. 85 part. n.141-368 ricadenti in zona agricola E-1.
Il testo integrale della delibera è scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Gravina in Puglia (www.
comune.gravina.ba.it) nella sezione albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio VENDOLA
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COMUNE DI TERLIZZI
Approvazione sub comparti del comparto San Giuliano. Delibera C.C. n. 100/2017.

L’anno duemiladiciassette, del mese di dicembre il giorno ventuno alle ore 09:30 e seguenti, presso la Sala
Consiliare del Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, in Prima convocazione.
Al momento della decisione sull’argomento in oggetto si aveva la presenza dei Consiglieri come di seguito:
GEMMATO Nicola
Presente
RUGGIERO Mario
Presente
ADAMO Paolo
Presente
PARISI Pierre
Presente
ALLEGRETTI Vittoria
Assente
SIGRISI Giampaolo
Presente
VOLPE Giuseppe
Presente
MANCAZZO Annalisa
Presente
BARIONE Francesco
Presente
presenti num. 13 e assenti num. 4.

GALLIANI Mariangela
GRASSI Michele
TRICARICO Marilisa
CALDAROLA Michele
MINUTILLO Gaetano
MORRONE Nicolo’
ZAPPATORE Daniela
DE CHIRICO Michelangelo

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Genera le Dott. Giulio RUTIGLIANO. Preso atto che il numero dei presenti è legale per
la validità dell’adunanza, il Presidente, Dott. Mario RUGGIERO, dichiara aperta la stessa.
Nel corso della seduta entrano gli Assessori Allegretti, Chiapparino Laura, Chiapparino Lucrezia e Tesoro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
−− che il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1051 del 4-82000 ed entrato in vigore a far data dal 30-9-2000, nelle aree per ATTIVITA’ PRODUTTIVE, nello specifico
“D1 - aree per impianti artigianali, industriali e per il terziario di nuovo insediamento” si attua attraverso
strumenti urbanistici esecutivi (P.P. o P.d.L.);
−− che con deliberazione di G.R. n.7 del 16.01.2007 veniva modificato l’art. 2.27 delle N.T.E. del Comune di
Terlizzi aggiungendovi il seguente comma: ... “ Nella ipotesi di maglie di notevoli dimensioni territoriali, gli
strumenti urbanistici di esecuzione possono essere estesi a parte dell’intera maglia delimitata da viabilità
di P.R.G., viabilità comunale esistente ed eventuali limiti di zona. In tal caso sarà l’Ufficio Tecnico a fornire
le dovute indicazioni”.
−− che in data 14 novembre 2016 - prot. n. 30880 i proprietari De Leo Vincenza + altri hanno presentato il
progetto di suddivisione del Comparto D1 San Giuliano redatto dagli ingegneri De Sario Mario e De Leo
Felice ( 9 tavola e 2 relazione):
TAV. 1 inquadramento territoriale inquadramento su PRG STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO;
TAV. 2 STRALCIO prg E STRALCIO CATASTALE;
TAV 3 INTERFERENZE CON PAI;
TAV 4 INTERFERENZE CON PPTR PUGLIA;
TAV 5 PREMESSE ED OBBIETTIVI PROGETTUALI, VIABILITA’ ESISTENTE ED EDIFICI ESISTENTI e STRALCIO DI
PROGETTO VIABILITA’ DI PROGETTO;
TAV 6 TABELLE CARATTERISTICHE ED URBANISTICHE, INDIVIDUAZIONE STANDARD DESTINAZIONE STANDARD;
TAV 7 PLANIMETRIA DI PROGEITO, CARATTERISTICHE LOTTI TIPI EDILIZI;
TA V 8 REALIZZAZIONE DI PORZIONI DI STRADA DI PRG;
TAV 9 RETE IDRICA FOGNARIA E GAS METANO , RETE ELETTRICA E ILL UMINAZIONE PUBBLICA;
NORME TECNICHE DI ESECUZIONE
RELAZIONE GENERALE;
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−− Che tale istanza è stata rubricata come Pratica Edilizia n. 38/2016;
−− Che in data 04/04/2017 con D.C.C. n.23 è stata è stata adottata la proposta INDIVIDUAZIONE DEI SUB
COMPARTI DEL COMPARTO D1/SAN GIULIANO, con la seguente condizione (punto 3 della Delibera) “DARE
MANDATO alle parti proponenti, per quanto concerne l’onere di notifica dell’avvenuta adozione alle
restanti parti rientranti nella tipizzazione di zona D1 - San Giuliano”.
VISTA la relazione, allegata all’originale della presente deliberazione per farne parte integrante, con cui
il Dirigente del Settore Servizi Tecnici in data 12 dicembre 2017, prot. n. 151/UTC ha espresso le proprie
valutazioni tecniche e le considerazioni finali rispetto all’intervento in questione;
PRESO ATTO, in particolare, dalla relazione suddetta, che:
Il comparto in oggetto fa parte di una più ampia area individuata dal P.R.G. come zona per ATTIVITA’
PRODUTTIVE, nello specifico D1, “aree per impianti artigianali, industriali e per il terziario di nuovo
insediamento”. Trattasi di comparto avente una superficie complessiva territoriale totale di mq 70.743. Il
progetto in questione prevede la suddivisione del comparto in due subcomparti pari a 56.853 mq (D1a) e
13.890 mq (D1b). La suddivisione rinomina rispettivamente le due aree in sub comparto D1a e sub comparto
D1b.
DATO ATTO che sono state espletate le seguenti pubblicazioni:
• pubblicazione di avviso, dal 01.06.2017 al 30.06.2017, sull’Albo Pretorio del Comune di Terlizzi;
• pubblicazione, nello stesso periodo, su tre quotidiani a maggiore diffusione locale (Repubblica ediz.
Puglia, Il Corriere dello Sport ediz. Puglia e Basilicata, Corriere del Mezzogiorno ediz. Puglia);
• affissione , nello stesso periodo, di manifesti nei luoghi pubblici del Comune.
PRESO ATTO del referto di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo comune nel periodo dal 01.06.2017 al
30.06 .2017 ai fini e per gli effetti della procedura prevista dall’art. 11 della Legge Regionale 20/2001.
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito alla Delibera di Consiglio Comunale n.
23/2017 (adozione).
PRESO ALTRESÌ ATTO CHE il Dirigente esprime PARERE FAVOREVOLE all’approvazione della proposta
presentata, con l’indicazione di alcune condizioni da apporre alla proposta, poiché, dal punto di vista tecnico:
1. L’intervento risulta compatibile con il dimensionamento degli standard urbanistici;
2. l’intervento progettuale, nella sua interezza risulta perequato secondo la ripartizione millesimale
contenuta negli elaborati progettuali;
3. con l’interesse pubblico a realizzare le previsioni a standard di PRG,
4. con minimo impegno di risorse pubbliche, essendo prevista la cessione gratuita delle superfici a
viabilità, con conseguente riduzione di gran parte degli espropri altrimenti necessari.
VISTO il vigente Piano Regolatore Generale.
VISTO il vigente Regolamento Edilizio.
VISTA la Legge Regionale n. 6/79 e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale 31/5/1980 n. 56.
VISTA la Legge Regionale 27/7/2001 n .20.
VISTA la Legge Regionale n. 3/2005, ed in particolare l’art. 6 c. 6.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO il verbale n. 7 del 20 dicembre 2017 della 2^ Commissione Consiliare Permanente.
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione e stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica da parte del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, il quale attesta altresì che tale provvedimento non
ha rilevanza contabile.
Con voti favorevoli n. 9 su n. 13 Consiglieri presenti (assenti Morrone, De Chirico, Minutillo ed Allegretti),
essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: usciti Morrone, De Chirico e Minutillo). I
Consiglieri Grassi, Sigrisi, Zappatore e Volpe, pur essendo presenti in aula, dichiarano di non partecipare al
voto, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, art. 73, comma 4.
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DELIBERA
1)
2)
3)
4)

DI APPROVARE il progetto di suddivisione del comparto D1 San Giuliano di PRG in due sub comparti D1a
e D1b proposto da De Leo Vincenza e De Chirico Graziano & Figli snc, e rubricato come pratica edilizia n.
38/2016 adottato in data 04/04/2017 con D.C.C. n. 23.
DI STABILIRE CHE la suddetta proposta dovrà attenersi alle prescrizioni di cui alla Relazione del Dirigente
del Settore Servizi Tecnici del 12 dicembre 2017 prot. 151/UTC.
DI STABILIRE CHE la documentazione progettuale dovrà essere oggetto di pubblicazione, applicando la
procedura di cui all’art. 11 c. 4 della LR 20/2001, con oneri a carico dei proponenti.
DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Tecnici per tutti gli adempimenti conseguenti alla
definizione del presente atto.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere Favorevole sulla proposta.
Testo del Parere:
Terlizzi, 14-12-2017
Il Dirigente
Arch. Francesco GIANFERRINI
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CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Progetto per il consolidamento delle sponde mediante costruzione di scogliera in pietrame calcareo ed
interventi volti alla riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta-Camaggio in agro di Andria e
Barletta

Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, con sede legale in Bari, al Corso Trieste n. 11, ha redatto il progetto
esecutivo per il “consolidamento delle sponde mediante costruzione di scogliera in pietrame calcareo ed
interventi volti alla riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta-Camaggio in agro di Andria e
Barletta”.
Il progetto prevede interventi di stabilizzazione delle sponde, nel tratto a valle dell’autostrada A14,
mediante rivestimento delle stesse con una mantellata in pietrame calcareo, la ricostruzione laddove
l’erosione è più profonda e il ripristino del calcestruzzo laddove la sponda è rivestita con tale materiale. Tali
interventi consentono di arrestare gli smottamenti ed i crolli in atto delle scarpate di detto canale rendendole
più stabili e sicure per la circolazione dei mezzi, giacché dette sponde sostengono la carreggiata della strada
arginale che corre a fianco dello stesso canale.

Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha provveduto al deposito di una copia dello stralcio del progetto di
cui sopra e dello “Studio Preliminare Ambientale” (ALL. c.1), presso:
• Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Corso Trieste n. 11 – Bari;
• Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VINCA - Via delle Magnolie 6/8 Z.I. 70026 Modugno
(BA)
Bari,
Il Legale Rappresentante
del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia
(Dott. Alfredo Borzillo)
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DITTA SCARINGIMARMI
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.

La ditta “Scaringi Marmi & C. s.a.s.”, con sede in Trani in Via Curatoio n.36, in qualità di proponente, ha
presentato in data 30 Maggio 2017 presso della Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia,
istanza ex art.1 L.R. n. 33/2016 unitamente allo studio di impatto e di incidenza ambientale per la coltivazione
ed il recupero ambientale di una cava di pietra calcarea da taglio sita sui terreni in agro di Ruvo di Puglia,
contrada “Barile”, censiti in catasto al F.119 particelle n. 1, 2, 3, 73, 61, 62, 42, 13, 27, 81, 82, già autorizzata
con decreto n.05/Min. del 13/02/1998.
La ditta ha provveduto a depositare, copia del S.I.A., dello Studio di Incidenza e del progetto definitivo
di coltivazione e di ripristino della cava presso gli Uffici competenti della Città Metropolitana di Bari e del
Comune di Ruvo di Puglia.

SCARINGI MARMI
di Scaringi & C. sas
L’Amministratore
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione linea elettrica. Pratica n. 1100880.

Oggetto: Pratica 1100880 PASCALI Federica
Pubblicazione online Rende Noto
e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - - Zona Lecce-Maglie - via
Potenza, 8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza Enel-DIS-05/09/2016-0553545, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce ed inviata a mezzo PEC in data 05/09/2016, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e
sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed
esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio
del Decreto di Asservimento Coattivo in via d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per potenziamento
rete e fornitura di energia elettrica al cliente PASCALI Federica, in località c.da Filippi in agro di Copertino (LE).
Codice SGQ VF0000056861465 [pratica 1100880].
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni:
−− al Foglio di mappa n.25 p.lle 199 - 28 del Comune di Copertino (LE);
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Distinti saluti
Allegato
elaborato planimetrico
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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STRALCIO PLANIMETRICO
COMUNE DI COPERTINO Fg. 25
Scala 1:2000

LEGENDA
= Linea aerea B.T. in cavo precordato esistente
= Sostegno per linea aerea B.T. esistente
= Linea aerea B.T. a farsi in cavo precordato
in Al. 3x35+54.6 mmq.
= Sostegni per linea aerea B.T. monostelo in c.a.c.
o in lamiera ottagonale da installare
= Fascia di asservimento 3,00 mt (Linea B.T.)
TN

= Terra neutro
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione linea elettrica. Pratica n. 1282380.
Oggetto: Pratica 1282380 - Comune Arnesano.
Pubblicazione online Rende Noto
e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - - Zona Lecce-Maglie - via
Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza Enel-DIS-03/10/2017-05882580, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce ed inviata a mezzo PEC in data 05/09/2016, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e
sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed
esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio
del Decreto di Asservimento Coattivo in via d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT in sostituzione
di un tratto di linea aerea MT esistente a seguito richiesta del Comune di Arnesano in via S. Fitto, in Agro del
Comune di Arnesano e del Comune di Monteroni di Lecce (LE).
[pratica 1282380].
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni:
−− al Foglio di mappa n.1 p.lla n.201 del Comune di Monteroni di Lecce (LE);
−− al Foglio di mappa n.10 p.lla n.444 del Comune di Arnesano (LE).
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Distinti saluti
Allegato
elaborato planimetrico

Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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STUDIO LEGALE MILONE
Ricorso per usucapione e Decreto di affissione.

TRIBUNALE DI FOGGIA
Ricorso per USUCAPIONE SPECIALE per PICCOLA PROPRIETA’
RURALE ex artt. 1159 BIS C.C. e ex art. 1 L. 10.05.1976 n. 346
L’avv. Marianna Milone (c.f. MLN MNN 77D62 I158M), che rappresenta e difende, come da mandati in
calce al presente atto, la sig.ra MAGNETTA ANNA MARIA MICHELA, nata il 27.08.1957 ad Apricena (FG)
ed ivi residente alla via G. Galilei, 5, c.f. MGN NMR 57M67 A339C, e il sig. MAGNETTA GIUSEPPE, nato il
06.10.1954 ad Apricena (FG) ed ivi residente alla via F. Ferrucci, 11, c.f. MGN GPP 54R06 A339J, elettivamente
domiciliati in Apricena (FG) presso lo Studio Legale dell’avv. Marianna Milone alla via Pier delle Vigne, n. 39,
per comunicazioni tel. 349 5807597, fax: 0882 641681, p.e.c. milone.marianna@avvocatilucera.legalmail.it,
mail marianna_milone@yahoo.it, espone e chiede quanto segue.
Premesso
- che i sigg.ri Magnetta Anna Maria Michela e Magnetta Giuseppe e prima di loro la madre, sig.ra Lombardi
Concetta, possiedono da oltre 30 anni interrottamente e uti dominus, pubblicamente e pacificamente:
1) un terreno sito in agro di Apricena (FG), identificato catastalmente al foglio n. 24, particella 231, Classe
seminativo 1, superficie ha 06,97, reddito dominicale €. 5,58 (Lire 10,804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531)
(all.2);
- che l’immobile risulta intestato alla sig.ra Lombardi Filomena, nata il 23/12/1911 ad Apricena (FG) e deceduta
in Foggia in data 30/12/2009, coniugata con figli (all. 3), come da atto di divisione e frazionamento del 1984
(all.4 - 5);
- che tale fondo è stato posseduto per più di trent’anni, pacificamente, indisturbatamente e non
clandestinamente dagli odierni ricorrenti a cui deve aggiungersi il possesso, sempre di buona fede, della loro
predecessore e madre Lombardi Concetta, deceduta in data 09/03/2012 (all.6-7-8);
- che il possesso è stato continuo, pacifico ed ininterrotto senza che gli intestatari catastali abbiano mai
contestato alcunché;
- che Il terreno è adibito, in particolare, alla coltivazione ed i ricorrenti, da allora fino ad oggi, ne hanno fatti
propri i frutti;
- che, inoltre, i ricorrenti, nonché il loro predecessore, hanno sempre provveduto e provvedono alla sua
manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendone tutte le relative spese;
- che, ancora, i ricorrenti vi hanno apportato notevoli migliorie, recintando tutta la loro proprietà contigua,
compreso il fondo rustico oggetto del presente ricorso, e comportandosi come veri ed esclusivi proprietari;
- che dai registri immobiliari non risultano, nel trentennio precedente, trascrizioni di domande, contro i
ricorrenti o loro danti causa, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul terreno de
quo, giusta ispezione ipotecaria del 13/10/2017 (all. n. 9);
- che gli stessi ricorrenti hanno attuale interesse a veder riconosciuto il loro diritto di proprietà a mente
dell’art. 1159 bis c.c., così come introdotto dalla L. 346 del 10 maggio 1976;
- che, invero, ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e della legge 346/76, la proprietà per usucapione dei fondi rustici
non montani si acquista con il possesso continuato per 15 anni purché abbiano un reddito dominicale non
superiore a vecchie lire 350.000.
- che il fondo rustico oggetto del presente ricorso gode di un reddito dominicale di €. 5,58 pari a lire 10.804
e quindi inferiore al limite stabilito dalla legge speciale e che non risultano nella data precedente la data del
presente ricorso, trascritte contro gli istanti domande giudiziali non perente dirette a rivendicare la proprietà
o altri diritti reali di godimento sull’immobile del quale si richiede il riconoscimento di proprietà;
- che in data 31/05/2017 presso l’Organismo di Mediazione del Foro di Foggia veniva espletato su richiesta
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di parte ricorrente la procedura di mediazione a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal
DM 145/2011, con esito negativo, come risulta dal verbale che si allega e quindi nulla osta alla procedibilità
dell’azione (all. 10).
Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità e di chi in atti,
CHIEDE
Che l’Ill.mo Giudice Unico in composizione monocratica del Tribunale di Foggia, competente per territorio
Voglia regolarizzare il titolo di proprietà: del fondo rustico, terreno sito in agro di Apricena (FG), Identificato
catastalmente al foglio n. 24, particella n. 231, Classe seminativo 1, superficie ha 06,97, reddito dominicale €.
5,58 (Lire 10.804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531) e, per l’effetto:
- dichiarare MAGNETTA ANNA MARIA MICHELA, nata il 27.08.1957 ad Apricena (FG) ed ivi residente alla via
G. Galilei, 5, c.f. MGN NMR 57M67 A339C, e MAGNETTA GIUSEPPE, nato il 06.10.1954 ad Apricena (FG) ed ivi
residente alla via F. Ferrucci, 11, c.f. MGN GPP 54R06 A339J, per la quota di ½ cadauno, proprietari del fondo
sopra descritto per intervenuto usucapione speciale agraria ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. così come introdotto
dalla L. 346 del 10 maggio 1976;
- ordinare la trascrizione dell’emanando decreto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Lucera.
Con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione alla presente richiesta
di riconoscimento della proprietà, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346,
entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione all’Albo del Comune competente e del Tribunale
competente o dalla data di notifica del presente ricorso.
In via sommaria istruttoria, ove vi sia opposizione, autorizzazione a presentare come testi i sigg. D’Addetta
Francesco, D’Addetta Marianna e D’Addetta Gennaro, tutti di Apricena, sulle seguenti circostanze precedute
dal “vero che”:
1. “vero che i sigg. Magnetta Anna Maria Michela e Magnetta Giuseppe possiedono da oltre 30 anni il
terreno sito in agro di Apricena (FG), Identificato catastalmente al foglio n. 24, particella n. 231, Classe
seminativo 1, superficie ha 06,97, reddito dominicale €. 5,58 (Lire 10.804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531),
comportandosi e manifestandosi come proprietari?”;
2. “vero che i sigg. Magnetta Anna Maria Michela e Magnetta Giuseppe fanno propri i frutti del terreno
sito in agro di Apricena (FG), Identificato catastalmente al foglio n. 24, particella n. 231, Classe seminativo 1,
superficie ha 06,97, reddito dominicale €. 5,58 (Lire 10.804), reddito agrario €. 2,34 (Lire 4.531)?”.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, ove necessario ai fini dell’istruttoria e in caso di opposizione.
Spese e competenze di lite nei confronti di chiunque dovesse opporsi.
Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa di €. 1.116,00 per cui il C.U. dovuto pari
ad €. 98,00.
Si allegano i seguenti documenti, come indicati in narrativa:
2) Copia Visura storica catastale e planimetria;
3) Certificato Stato di famiglia storico e Certificato di morte Lombardi Filomena;
4) Copia Atto di divisione del 1983;
5) Copia Atto di frazionamento del 1984;
6) Certificato di morte di Lombardi Concetta;
7) Copia donazione;
8) Copia Dichiarazione Successione;
9) Ispezione ipotecaria terreno foglio n. 24, particella 231;
10) Copia Verbale di mediazione con esito negativo.
Apricena, 16/10/2017.
Avv. Marianna Milone
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Rgn. 7681/2017
TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice
letto il ricorso che precede (R.G.C. n. 7681/2017 );
visti gli artt. 1159-bis c.c. e 3 Legge n. 346 del 10.5.76 e ritenuto il procedimento sottratto dall’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 all’art. 5 comma 4 del suddetto
decreto;
P.Q.M.
dispone l’affissione, per il periodo di tempo di 90 giorni, del ricorso e del presente decreto all’Albo del Comune
di Apricena (FG) ed all’Albo del Tribunale di Foggia, a cura e spese del ricorrente;
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 giorni dalla data
dell’avvenuta affissione nei due albi di cui sopra.
Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l’eventuale opposizione da parte di
chiunque abbia interesse, specificando che la stessa potrà essere proposta entro novanta giorni dalla notifica
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione.
L’istanza deve essere notificata, a cura del ricorrente, a coloro che nei registri immobiliari figurano come
titolari di diritti reali sull’immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa,
abbiano trascritto contro l’istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la
proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi o sul singolo bene.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Foggia, 03.01.2018

Il giudice
dott.ssa Lidia del Monaco
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”.

Nel Bollettino Ufficiale del 30/12/2017, n. 149 è pubblicata la Legge regionale n. 68/2017. Per mero errore
materiale è necessario apportare le seguenti rettifiche:
1) a pagina 68740 del BURP n. 149/2017, all’art. 3, comma 1, le lettere g) e h), sono sostituite dalle seguenti:
      “g) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e l’elenco delle spese obbligatorie (allegato 7);”;
      “h) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 8);”.
A) Al Prospetto Bilancio di previsione Spesa di cui all’art.2 della L.R. 68/2017:
A pagina 68761 del BURP n. 149/2017, dopo la riga: 030100 “Totale   Programma   01 - Polizia locale e
amministrativa”, inserire:
1) la riga 030200 “Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana”;
2) la riga 030201 “Spese correnti”;
3) la riga “di competenza” in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018” 20.000,00;
4) la riga “di cassa” in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018” 20.000,00;
5) la riga 030200 “Totale   Programma   02   -   Sistema integrato di sicurezza urbana”;
6) la riga “di competenza” in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018” 20.000,00;
7) la riga “di cassa” in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018” 20.000,00.
A pagina 68762 del BURP n. 149/2017, in corrispondenza della riga 030000 “Totale Missione 03 - Ordine
pubblico e sicurezza”:
1) alla riga “di competenza”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire
l’importo 754.000,00 con 774.000,00;
2) alla riga “di cassa”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire l’importo
3.682.212,79 con 3.702.212,79.
A pagina 68814 del BURP n. 149/2017, in corrispondenza della riga “Totale Missioni” e della riga “Totale
Generale delle Spese”:
1) alla riga “di competenza”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire
l’importo 16.638.379.396,72 con 16.638.399.396,72;
2) alla riga “di cassa”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire l’importo
25.729.128.786,94 con 25.729.148.786,94.
B) Al Prospetto Riepilogo generale delle spese per Missioni di cui al punto c) dell’art. 3 della L.R.
68/2017:
A pagina 68821 del BURP n. 149/2017, in corrispondenza della riga Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza:
1) alla riga “di competenza”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire
l’importo 754.000,00 con 774.000,00;
2) alla riga “di cassa”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire l’importo
3.682.212,79 con 3.702.212,79.
A pagina 68824 del BURP n. 149/2017, in corrispondenza della riga Totale Missioni e della riga Totale Generale
delle Spese:
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1) alla riga “di competenza”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire
l’importo 16.622.218.968,58 con 16.622.238.968,58;
2) alla riga “di cassa”, in corrispondenza della colonna “PREVISIONI DELL’ANNO 2018”, sostituire l’importo
25.729.128.786,94 con 25.729.148.786,94.
A corredo delle innanzi riportate rettifiche ai tabulati, si pubblicano i prospetti corretti sostitutivi:
1) Bilancio di previsione Spesa di cui all’art. 2 della l.r. 68/2017;
2) Prospetto Riepilogo generale delle spese per Missioni di cui all’art. 3, lettera c), della l.r. 68/2017.

Data di stampa : 29/12/2017
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Totale Programma
istituzionali

Programma 02 - Segreteria generale

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 02 - Segreteria
generale

Programma
03
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato

010100

010200

010201

010202

010200

010300

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)
2.523.773,04

0,00

2.455.911,58

0,00

835.180,38 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

3.697.482,76

0,00

517.682,20

983.141,96
0,00

2.852.869,90

2.862.302,38

14.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10.000,00

14.000,00

3.683.482,76

2.523.773,04

0,00

517.682,20
0,00

2.842.869,90
983.141,96

0,00

2.848.302,38

55.206.879,77

0,00

2.455.911,58

52.428.257,87

0,00

13.394,14

31.231,60
0,00

52.049.054,70

52.749.054,70

52.003.226,12

cassa

(*)

(*)

(*)

55.206.879,77

0,00

13.394,14

0,00

52.049.054,70

31.231,60

16.519.309,71

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

52.749.054,70

16.160.428,14

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

52.428.257,87

0,00

52.003.226,12

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

835.180,38 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.457.825,07 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

15.810.450,75

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

517.682,20

3.259.800,18

0,00

10.000,00
0,00

0,00

517.682,20

3.249.800,18

0,00

0,00

52.049.054,70

0,00

0,00

52.049.054,70

16.887.346,03

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Organi

Spese correnti

010101

-

Programma 01 - Organi istituzionali

010100

01

Missione 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

2.457.825,07 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

DENOMINAZIONE

01

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Spese per
finanziarie

Rimborso Prestiti

Totale Programma 03 - Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato

Programma 04 - Gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnti

010303

010304

010300

010400

010401

attivita'

Spese in conto capitale

010302

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.803.394,17 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

47.483.952,95 di competenza
di cui impegnato

(*)
22.892.842,58

0,00

18.567.410,18

23.962.837,67

0,00

2.500.000,00
0,00

16.159.443,50
10.749.000,00

0,00

16.159.443,50

86.961,60
1.594.566.436,69

1.082.766,62

8.914.070,50
173.923,20

1.545.632.483,74

1.547.169.445,34

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.532.486.254,00

0,00

0,00

1.697.901.990,24

1.658.363.795,42

0,00

0,00
0,00

(*)

0,00
1.532.486.254,00

1.500.000.000,00
0,00

0,00

300.000,00

7.250.000,00

0,00

1.500.000.000,00

9.087.450,75

121.466.166,27
1.500.000.000,00

0,00

391.620,11

8.250.000,00

0,00

121.189.513,39

86.961,60
52.992.731,94

782.766,62

173.923,20

38.382.483,74

8.522.450,39

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

38.919.445,34

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

43.949.569,97

37.174.282,03

cassa

(*)

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

32.486.254,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

837.450,75 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

14.160.248,20 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

16.159.443,50
0,00

0,00

1.544.332.483,74
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.500.000.000,00
0,00

0,00

0,00

6.250.000,00

0,00

38.082.483,74
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

Pagina 3 di 62

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

incremento

Spese correnti

DENOMINAZIONE

010301

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per
finanziarie

Rimborso Prestiti

Totale Programma 05 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

Programma 06 - Ufficio tecnico

010501

010502

010503

010504

010500

010600

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)
60.087.650,68

25.000,00

53.280.715,12

46.370.311,64

0,00

0,00
0,00

8.119.172,83
25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.869.172,83

0,00

0,00

37.501.138,81 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato
(*)

0,00

0,00 di competenza

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

42.375.841,71

0,00

8.119.172,83
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

25.000,00
0,00

4.950.000,00
0,00

4.950.000,00

5.700.000,00

3.994.469,93

0,00

3.169.172,83
0,00

3.169.172,83

3.169.172,83

0,00

0,00

56.716.670,63

25.000,00

50.045.544,62

3.370.980,05

0,00

3.235.170,50

0,00
23.962.837,67

2.500.000,00

0,00

16.159.443,50
0,00

16.159.443,50

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

10.749.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

16.159.443,50

22.892.842,58

18.567.410,18

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

cassa

(*)

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

36.675.841,71 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

825.297,10 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.803.394,17 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Programma 05 - Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

010500

incremento

Totale Programma 04 - Gestione
delle entrate tributarie e servizi
fiscali

DENOMINAZIONE

010400

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma
tecnico

Programma
07
Elezioni
e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Spese correnti

Spese in conto capitale

010600

010700

010701

010702

Ufficio

Rimborso Prestiti

010604

-

Spese in conto capitale

010602

0,00

0,00
10.203.722,95

0,00
9.701.962,74

0,00

0,00

0,00

11.020.014,26
0,00

11.473.964,26
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
439.491,21

0,00

0,00
0,00

266.191,70
366.191,70

18.394.786,59

15.787.100,93

15.893.050,93

8.120.144,84

8.358.669,40

8.120.144,84

268.748,85

268.748,85

17.664.212,88

0,00

16.332.326,73

7.891.331,34

8.358.669,40

8.120.144,84

0,00

0,00
70.918,80

0,00
70.918,80
7.891.331,34

0,00

0,00

0,00

0,00

2.661.344,86

0,00

7.428.431,53

8.440.995,39
3.353.819,42

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

7.772.906,09

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

cassa

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

73.299,51 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.501.735,66 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

70.918,80 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.430.816,86 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00

266.191,70
0,00

0,00

15.681.150,93
10.814.064,26

0,00

8.607.317,19
8.607.317,19

0,00

0,00

0,00

0,00

7.073.833,74
2.206.747,07

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

06

Spese correnti

DENOMINAZIONE

010601

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Programma 08 - Statistica e sistemi
informativi

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 08 - Statistica e
sistemi informativi

Programma
09
Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti
locali

Spese correnti

Totale Programma 09 - Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti
locali

010800

010801

010802

010800

010900

010901

010900

0,00
0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

6.029.763,12

51.615,16

5.462.470,11

105.244,18

0,00

70.000,00

5.924.518,94

51.615,16

5.392.470,11

268.748,85

0,00

268.748,85

cassa

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.956.546,48 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

55.244,18 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.901.302,30 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

73.299,51 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

7.402.086,70

0,00

25.807,58
34.957,58
25.807,58

5.345.540,22

5.471.347,80

145.244,18

0,00

0,00
0,00
0,00

70.000,00

90.000,00

7.256.842,52

0,00

25.807,58

34.957,58
25.807,58

5.275.540,22

5.381.347,80

439.491,21

0,00

0,00

0,00

266.191,70

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

366.191,70

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

5.319.732,64
0,00

0,00

70.000,00
0,00

0,00

5.249.732,64
0,00

0,00

266.191,70
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 07 - Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

DENOMINAZIONE

010700

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Programma
generali

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 11 - Altri servizi
generali

011100

011101

011102

011100

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00
34.465.502,51

0,00

0,00
0,00

20.558.921,53
231.027,00

0,00
20.508.921,53

10.000,00

0,00

0,00

49.170.124,95

39.001.070,86

0,00

13.956.580,98 di competenza
di cui impegnato

0,00

10.000,00
0,00

0,00

0,00

20.548.921,53

10.000,00

34.455.502,51

49.170.124,95
0,00

0,00

231.027,00

20.498.921,53

103.875.575,93

0,00

19.400,00
0,00

70.211.368,58
300.966,51

0,00

70.211.368,58

13.000,00

0,00

39.001.070,86

88.193.615,09

0,00

69.773.618,49

23.500,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.500,00

1.500,00

12.000,00

0,00

0,00
103.862.575,93

19.400,00

0,00

70.209.868,58

300.966,51

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

70.209.868,58

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

88.170.115,09

69.761.618,49

cassa

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

13.956.580,98 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

33.664.207,35 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

11.500,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

33.652.707,35 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

20.558.921,53
0,00

0,00

10.000,00
0,00

0,00

0,00

20.548.921,53

0,00

70.211.368,58
0,00

0,00

1.500,00
0,00

0,00

70.209.868,58
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

servizi

Totale Programma 10 - Risorse
umane

011000

Altri

Spese in conto capitale

011002

-

Spese correnti

011001

11

Programma 10 - Risorse umane

DENOMINAZIONE

011000

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Spese in conto capitale

Spese per
finanziarie

Rimborso Prestiti

Totale Programma 12 - Politica
regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

Totale Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione

011202

011203

011204

011200

010000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

174.296.388,99 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

26.062.527,63 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

21.453.852,08 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

4.608.675,55 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2.081.475.280,34

525.639,36

1.983.413.250,48

84.314.301,04

275.101,00

67.903.957,02

7.904.500,00

0,00

1.958.005.134,97

0,00

32.454.891,98

57.730.259,21
112.769,18

1.769.994.682,93
1.783.821.515,16

69.623.743,50

0,00

17.275.827,18

24.986.899,80
0,00

33.012.535,30
43.561.215,87

9.625.500,00

0,00

6.012.158,50

5.786.279,58
0,00

12.346.500,00

9.625.500,00

0,00

7.904.500,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35.140.166,29

0,00

6.107.550,61

8.494.790,78
0,00

9.776.547,95

13.686.314,21

24.858.077,21

0,00

5.156.118,07

0,00

10.889.487,35

10.705.829,44

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

20.249.401,66

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

20.000.000,00

35.938.415,29

0,00

20.541.661,73

20.471.385,75

275.101,00

19.457.795,29

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

26.279.405,72

1.774.847.841,94

0,00

14.947.659,26

38.890.521,61

0,00

6.255.073,44

14.584.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.768.733,15

11.939.866,31

0,00

2.923.852,67

12.366.155,30

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Spese correnti

011201

incremento

Programma 12 - Politica regionale
unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione

DENOMINAZIONE

011200

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 01
locale e amministrativa

Programma 02 - Sistema integrato
di sicurezza urbana

Spese correnti

Totale Programma 02 - Sistema
integrato di sicurezza urbana

Programma 03 - Politica regionale
unitaria per l'ordine pubblico e la
sicurezza

030101

030102

030100

030200

030201

030200

030300

0,00
0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

cassa

(*)

0,00
63.175,20

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

54.000,00
(*)

9.175,20 di competenza
di cui impegnato

0,00
29.175,20

cassa

di cui fondo plu.vinc.

20.000,00

9.175,20 di competenza
di cui impegnato

0,00

34.000,00

34.000,00
(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
20.000,00

63.175,20

54.000,00
54.000,00

29.175,20

20.000,00

20.000,00

34.000,00

34.000,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

34.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

54.000,00
0,00

0,00

20.000,00
0,00

0,00

34.000,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Polizia

Programma 01 - Polizia locale e
amministrativa

030100

-

Missione 03 - Ordine pubblico e
sicurezza

DENOMINAZIONE

03

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 03 - Politica
regionale unitaria per l'ordine
pubblico e la sicurezza

Totale Missione 03
pubblico e sicurezza

030300

030000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.928.212,79 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.919.037,59 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

2.919.037,59 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)
80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

6.043.175,20

0,00

6.034.000,00

5.980.000,00

3.702.212,79

0,00

0,00

0,00
0,00

754.000,00

774.000,00

3.619.037,59

0,00

0,00
0,00

700.000,00
0,00

0,00

0,00

500.000,00

700.000,00

3.419.037,59

5.900.000,00
5.980.000,00

0,00

0,00

500.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

200.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

5.900.000,00

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

754.000,00
0,00

0,00

700.000,00
0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

200.000,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Ordine

Spese in conto capitale

030302

-

Spese correnti

DENOMINAZIONE

030301

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 01 - Istruzione
prescolastica

Programma 02 - Altri ordini di
istruzione non universitaria

Spese correnti

Totale Programma 02 - Altri ordini
di istruzione non universitaria

Programma 03 - Edilizia scolastica

Spese correnti

040100

040200

040201

040200

040300

040301

cassa

di cui fondo plu.vinc.

130.718,40 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

111.581,53 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

111.581,53 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

121.581,53 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

121.581,53 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

365.217,62

0,00

328.756,52

552.076,67

0,00

552.076,67

552.076,67

0,00

552.076,67

1.414.076,67

0,00

1.412.076,67

1.414.076,67

0,00

1.412.076,67

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

436.691,58

0,00

0,00

0,00
0,00

305.973,18

305.973,18

1.159.396,29

0,00

0,00

0,00
0,00

947.814,76

1.047.814,76

1.159.396,29

0,00

0,00

0,00
0,00

947.814,76

1.047.814,76

1.329.396,29

0,00

0,00

0,00
0,00

1.207.814,76

1.207.814,76

1.329.396,29

0,00

0,00

0,00

1.207.814,76

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

1.207.814,76

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

305.973,18
0,00

0,00

947.814,76
0,00

0,00

947.814,76
0,00

0,00

1.207.814,76
0,00

0,00

1.207.814,76
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese correnti

Istruzione

040101

-

Programma
01
prescolastica

Missione 04 - Istruzione e diritto allo
studio

DENOMINAZIONE

040100

04

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Spese correnti

Totale Programma 04 - Istruzione
universitaria

Programma 05 - Istruzione tecnica
superiore

Spese correnti

Totale Programma 05 - Istruzione
tecnica superiore

040401

040400

040500

040501

040500

cassa

di cui fondo plu.vinc.

601.038,33

0,00

601.038,33

55.790,89 di competenza
di cui impegnato

0,00

601.038,33

4.029.164,61

0,00

1.729.164,61

4.029.164,61

0,00

1.729.164,61

17.272.181,16

0,00

16.652.878,79

16.906.963,54

0,00

16.324.122,27

601.038,33
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

cassa

di cui fondo plu.vinc.

55.790,89 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.538.986,58 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.538.986,58 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

15.835.516,77 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

15.704.798,37 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

454.698,26

0,00

0,00
0,00
0,00

398.907,37

398.907,37

454.698,26

0,00

0,00
0,00
0,00

398.907,37

398.907,37

3.994.959,76

0,00

0,00
0,00
0,00

1.305.973,18

1.455.973,18

3.994.959,76

0,00

0,00
0,00

1.305.973,18
0,00

0,00

398.907,37
0,00

0,00

398.907,37
0,00

0,00

1.305.973,18
0,00

0,00

1.305.973,18
0,00

0,00

0,00
0,00

305.973,18
0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

305.973,18

1.455.973,18

16.141.489,95

0,00

0,00

305.973,18

15.704.798,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Istruzione

Programma
universitaria

040400

-

Totale Programma 03 - Edilizia
scolastica

040300

04

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

040302

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 06
ausiliari all'istruzione

Programma 07 - Diritto allo studio

Spese correnti

Totale Programma 07 - Diritto allo
studio

Programma 08 - Politica regionale
unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio

Spese correnti

040600

040700

040701

040700

040800

040801

cassa

di cui fondo plu.vinc.

135.440,88 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

197.638,09 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

197.638,09 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

(*)

(*)

(*)
0,00

497.290,05

0,00

497.290,05

46.412.224,62

0,00

46.028.322,69

46.412.224,62

0,00

46.028.322,69

201.038,33

628.042,83

0,00

0,00
0,00

492.601,95
0,00

0,00

0,00

26.603.500,00

492.601,95

26.801.138,09

0,00

0,00

26.603.500,00

26.801.138,09

0,00

0,00

0,00
0,00

26.603.500,00

26.603.500,00

254.698,26

0,00

0,00

0,00

198.907,37

0,00

254.698,26

0,00

0,00

198.907,37

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

198.907,37

201.038,33
201.038,33

cassa

0,00

198.907,37

55.790,89 di competenza
di cui impegnato

201.038,33

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

55.790,89 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

492.601,95
0,00

0,00

0,00

26.603.500,00

0,00

0,00

26.603.500,00

0,00

198.907,37
0,00

0,00

0,00

198.907,37

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Servizi

Spese correnti

040601

-

Programma 06 - Servizi ausiliari
all'istruzione

DENOMINAZIONE

040600

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3693

Totale Programma 08 - Politica
regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio

Totale Missione 04 - Istruzione e
diritto allo studio

040800

040000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

139.834.386,57 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

120.917.500,29 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

120.782.059,41 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

0,00
254.557.704,32

0,00

1.072.717,80
0,00

206.213.790,64

0,00

31.829.992,64
0,00

35.671.971,66

0,00
0,00
0,00

20.626.779,10

861.102,02

66.379.404,07

156.078.013,74

184.075.903,93
245.962.174,89

0,00

20.626.779,10

35.160.513,45

1.072.717,80

0,00

155.449.970,91
4.703.081,04

0,00

1.072.717,80

0,00

368.500,07
0,00

4.210.479,09

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

20.626.779,10

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

34.667.911,50

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

178.785.578,80

183.578.613,88

0,00

178.288.288,75

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

040802

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Programma 01 - Valorizzazione dei
beni di interesse storico

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale
Programma
01
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

Programma 02 - Attività culturali e
interventi
diversi
nel
settore
culturale

Spese correnti

Spese in conto capitale

050100

050101

050102

050100

050200

050201

050202

cassa

di cui fondo plu.vinc.

200.349,81 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

5.862.029,55 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.146.561,30 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

948.752,12 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

197.809,18 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

1.176.949,48

0,00

850.000,00

21.287.483,69

0,00

15.468.177,34

3.380.165,16

0,00

2.723.007,46

2.497.547,30

850.349,81

0,00

0,00
0,00

700.000,00
0,00

0,00

0,00

12.763.019,56

650.000,00

19.785.049,11

0,00

74.250,00

13.923.019,56

4.200.786,29

0,00

0,00
0,00

3.004.224,99
0,00

0,00
3.054.224,99

2.398.752,12

0,00

0,00
0,00

0,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.962.389,60

0,00

0,00

1.554.224,99

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

1.802.034,17

0,00

0,00

1.604.224,99

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

882.617,86

0,00

760.617,86

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

700.000,00
0,00

0,00

0,00

12.763.019,56

0,00

3.004.224,99
0,00

0,00

1.450.000,00
0,00

0,00

0,00

1.554.224,99

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Missione
05
Tutela
e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

DENOMINAZIONE

05

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Programma 03 - Politica regionale
unitaria per la tutela dei beni e delle
attività culturali

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Politica
regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

Totale Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

050300

050301

050302

050300

050000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

122.495.500,76 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

115.286.560,10 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

113.630.279,21 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.656.280,89 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

6.062.379,36 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00

0,00
198.739.540,80

0,00

0,00
585.892,97

71.844.226,08
3.686.899,00

0,00
76.244.040,04

225.391.301,65

124.063.996,04

0,00
173.903.355,59

0,00

3.612.649,00
585.892,97

55.376.981,53
58.616.795,49

170.954.472,75

0,00

0,00
0,00

54.084.379,58
3.612.649,00

0,00
57.324.193,54

2.948.882,84

0,00

0,00

198.746.703,32

105.022.811,24

195.962.801,52

585.892,97

103.792.955,32

2.783.901,80

1.292.601,95
0,00

0,00

0,00

13.463.019,56

0,00

1.292.601,95

20.635.398,92

23.264.433,17

1.229.855,92

0,00

74.250,00

14.573.019,56

0,00

16.318.177,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

800.000,00

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

21.798.027,24
0,00

0,00

5.330.782,69
0,00

0,00

4.038.180,74
0,00

0,00

1.292.601,95
0,00

0,00

0,00

13.463.019,56

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 02 - Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

attivita'

050200

incremento

Spese per
finanziarie

DENOMINAZIONE

050203

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Programma 01 - Sport e tempo
libero

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 01 - Sport e
tempo libero

Programma 02 - Giovani

Spese correnti

Totale Programma 02 - Giovani

Programma 03 - Politica regionale
unitaria per i giovani, lo sport e il
tempo libero

060100

060101

060102

060100

060200

060201

060200

060300

cassa

di cui fondo plu.vinc.

689.266,05 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

689.266,05 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

3.254.974,61 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.800.000,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.454.974,61 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

1.518.632,47

0,00

1.254.136,98

1.518.632,47

0,00

1.254.136,98

10.236.660,29

10.000,00

10.071.700,72

5.902.035,05

0,00

5.883.430,00

4.334.625,24

10.000,00

4.188.270,72

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

1.379.266,05

0,00

0,00

0,00
0,00

690.000,00

690.000,00

1.379.266,05

0,00

0,00

0,00
0,00

690.000,00

690.000,00

11.705.166,31

0,00

0,00

10.000,00
0,00

8.450.191,70

8.450.191,70

7.050.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.250.000,00

5.250.000,00

4.655.166,31

0,00

0,00

0,00

3.200.191,70

10.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

3.200.191,70

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

690.000,00
0,00

0,00

690.000,00
0,00

0,00

8.450.191,70
0,00

0,00

5.250.000,00
0,00

0,00

3.200.191,70
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Missione 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

DENOMINAZIONE

06

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3697

Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Politica
regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero

Totale Missione 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero

060302

060300

060000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

8.126.012,42 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

4.181.771,76 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

3.767.757,80 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

414.013,96 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00

16.259.905,40

10.000,00

15.743.152,28

4.504.612,64

17.333.488,45

0,00

0,00

10.000,00
0,00

9.207.476,03

9.207.476,03

4.249.056,09

0,00

0,00
0,00

67.284,33
0,00

0,00

0,00

0,00

67.284,33

3.767.757,80

3.855.055,86
4.417.314,58

0,00

0,00

0,00

481.298,29

0,00

0,00

0,00

67.284,33

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

67.284,33

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

3.767.757,80

649.556,78

0,00

649.556,78

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

9.207.476,03
0,00

0,00

67.284,33
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.284,33
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese correnti

DENOMINAZIONE

060301

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Spese in conto capitale

Totale Programma 01 - Sviluppo e
valorizzazione del turismo

Programma 02 - Politica regionale
unitaria per il turismo

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 02 - Politica
regionale unitaria per il turismo

070102

070100

070200

070201

070202

070200

cassa

di cui fondo plu.vinc.

20.182.376,81 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

20.075.602,66 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

106.774,15 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

17.778.041,73 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

547.808,33 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

17.230.233,40 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00
21.623.727,62

0,00

0,00
0,00

385.536,13
0,00

0,00
1.441.350,81

89.453.544,62

89.205.639,35

0,00
21.131.417,34

0,00

0,00
0,00

0,00
1.055.814,68

492.310,28

0,00

0,00
0,00

385.536,13
0,00

0,00

385.536,13

89.064.172,77

88.816.267,50

389.371,85

0,00

389.371,85

0,00
25.279.176,74

15.190,18
0,00

0,00

7.501.135,01

22.146.340,75

26.083.614,40

7.410.754,65

2.027.808,33

0,00

0,00

0,00
0,00

1.480.000,00

1.480.000,00

23.251.368,41

0,00

0,00

0,00

5.930.754,65

15.190,18

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

6.021.135,01

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

1.476.441,13

0,00

1.476.441,13

24.607.173,27

0,00

20.669.899,62

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

385.536,13
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

385.536,13
0,00

0,00

7.370.754,65
0,00

0,00

1.480.000,00
0,00

0,00

5.890.754,65
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese correnti

070101

e

Programma 01 - Sviluppo
valorizzazione del turismo

Missione 07 - Turismo

DENOMINAZIONE

070100

07

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Missione 07 - Turismo

070000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

37.960.418,54 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)
115.537.159,02

0,00

111.351.980,10

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

46.902.904,36

0,00

0,00

0,00

7.796.290,78

15.190,18

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

8.942.485,82

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

7.756.290,78
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Spese in conto capitale

Rimborso Prestiti

Totale Programma 01 - Urbanistica
e assetto del territorio

Programma
02
Edilizia
residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

Spese correnti

080102

080104

080100

080200

080201

cassa

di cui fondo plu.vinc.

527.066,69 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

(*)

2.293.644,05

3.000,00

2.204.330,87

13.244.705,87

32.000,00

11.281.586,90

0,00

3.716.018,27 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

7.993.291,30

0,00

6.412.387,66

5.251.414,57

32.000,00

4.869.199,24

cassa

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.910.043,88 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.805.974,39 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

3.285.849,90

0,00

8.121,06

85.015,63
0,00

3.501.888,64
2.758.783,21

16.155.514,49

0,00

5.500.000,00

5.550.049,25
0,00

12.109.496,22
12.439.496,22

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.060.043,88

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00
0,00

8.150.000,00

8.150.000,00

6.095.470,61

0,00

0,00

0,00

3.959.496,22

50.049,25

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

4.289.496,22

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

1.681.888,64
3.233,57

0,00

6.609.496,22
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2.650.000,00
0,00

0,00

3.959.496,22
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese correnti

080101

e

Programma 01 - Urbanistica
assetto del territorio

Missione 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

DENOMINAZIONE

080100

08

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 02 - Edilizia
residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

Programma 03 - Politica regionale
unitaria per l'assetto del territorio e
l'edilizia abitativa

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Politica
regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa

Totale Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

080200

080300

080301

080302

080300

080000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

219.975.879,74 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

174.819.224,15 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

174.678.975,90 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

140.248,25 di competenza
di cui impegnato

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00
256.276.311,80

0,00

5.508.121,06
6.275.971,59

22.938.095,13
14.951.258,97

0,00
36.300.432,06

559.579.200,58

466.528.044,61

0,00
180.095.185,89

0,00

4.000.000,00
4.000.000,00

2.876.710,27
5.275.961,74

179.450.057,08

0,00

0,00

4.000.000,00
0,00

2.371.829,71

4.771.081,18

645.128,81

0,00

0,00
0,00

504.880,56
0,00

0,00

8.121,06

7.951.888,64

0,00

504.880,56

470.185.937,82

410.831.692,59

469.675.942,96

4.000.000,00

410.321.697,73

509.994,86

0,00

509.994,86

60.025.611,42

76.148.556,89

cassa

5.401.209,72

18.584.974,10
0,00

44.414.765,12
2.243.971,59

(*)

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

41.440.637,32 di competenza

0,00
56.739.761,52

0,00

2.240.971,59

4.450.000,00

5.316.194,09

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

15.826.190,89

73.854.912,84

42.210.434,25

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

cassa

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

40.913.570,63 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

13.895.432,33
3.233,57

0,00

2.601.643,55
0,00

0,00

2.096.762,99
0,00

0,00

504.880,56
0,00

0,00

3.233,57

4.684.292,56

0,00

3.002.403,92
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

080202

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Programma
valorizzazione
ambientale

Spese correnti

Spese in conto capitale

090200

090201

090202

75.000,00

545.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00
240.000,00

320.000,00

375.000,00
270.000,00

cassa

(*)

1.179.574,22

0,00

0,00

0,00
0,00

180.000,00
280.000,00

88.497.122,72

1.728.254,16

0,00

1.103.254,15

di cui fondo plu.vinc.

170.000,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

cassa

899.574,22 di competenza
di cui impegnato

5.788.884,86
92.436.808,08

di cui fondo plu.vinc.

0,00

1.788.884,86

4.000.000,00
1.788.884,86

7.424.420,99

14.394.120,99

(*)

0,00

29.051.488,84

75.891.886,59 di competenza
di cui impegnato

1.788.884,86
80.089.772,40

4.000.000,00
5.788.884,86

1.788.884,86

9.788.884,86

24.915.378,67

85.187.689,79

5.788.884,86

8.407.350,32

0,00

0,00

0,00
0,00

1.635.536,13

4.605.236,13

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

7.249.118,29

0,00

4.136.110,17

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

cassa

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

72.089.772,40 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

3.802.114,19 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

320.000,00
0,00

0,00

180.000,00
0,00

0,00

5.635.536,13
0,00

0,00

4.000.000,00
0,00

0,00

1.635.536,13
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Tutela,
recupero

Totale Programma 01 - Difesa del
suolo

090100

-

Spese in conto capitale

090102

e

Spese correnti

02

Programma 01 - Difesa del suolo

090101

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

DENOMINAZIONE

090100

09

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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3703

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Rifiuti

Programma 04 - Servizio idrico
integrato

Spese correnti

Spese in conto capitale

090302

090300

090400

090401

090402

cassa

di cui fondo plu.vinc.

9.067.000,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.659.403,45 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

(*)

(*)

9.247.000,00

0,00

9.210.000,00

5.722.494,68

0,00

5.512.398,28

1.790.990,47

0,00

1.790.127,05

0,00

202.041,59 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

1.790.990,47

0,00

1.790.127,05

1.968.254,16

75.000,00

1.373.254,15

cassa

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

202.041,59 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.069.574,22 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

15.781.163,85

0,00

0,00

6.714.163,85
0,00

0,00

6.714.163,85

6.768.634,16

0,00

0,00
0,00
0,00

4.499.230,71

5.109.230,71

3.894.734,34

0,00

10.206,69
20.413,37
0,00

3.678.349,61
3.692.692,75

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

3.894.734,34

0,00

10.206,69

20.413,37
0,00

3.678.349,61

3.692.692,75

1.724.574,22

0,00

0,00

0,00

500.000,00

75.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

655.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00
0,00

0,00

4.299.230,71
0,00

0,00

3.694.006,46
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

3.694.006,46
0,00

0,00

500.000,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Programma 03 - Rifiuti

090301

Tutela,
recupero

090300

-

Totale Programma 02
valorizzazione
e
ambientale

DENOMINAZIONE

090200

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Programma 05 - Aree protette,
parchi
naturali,
protezione
naturalistica e forestazione

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 05 - Aree
protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Programma
06
Tutela
e
valorizzazione delle risorse idriche

Spese correnti

090500

090501

090502

090500

090600

090601

cassa

di cui fondo plu.vinc.

214.295,65 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

6.946.764,75 di competenza
di cui impegnato

(*)

(*)

514.393,35

0,00

506.871,85

20.249.818,47

101.600,00

19.673.627,18

0,00

cassa

0,00

20.249.818,47

101.600,00

19.673.627,18

14.969.494,68

0,00

14.722.398,28

0,00

(*)

(*)

(*)

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

6.946.764,75 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

10.726.403,45 di competenza

0,00

cassa

0,00
0,00

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

6.714.163,85
0,00

0,00
0,00

101.600,00
0,00

0,00
0,00

101.600,00
0,00

717.331,78

0,00

0,00

0,00
0,00

503.036,13
503.036,13

22.055.283,60

14.894.918,85
15.108.518,85

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

22.055.283,60

14.894.918,85
15.108.518,85

22.549.798,01

4.499.230,71

11.823.394,56

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00

385.536,13

0,00

0,00

9.894.918,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.894.918,85

0,00

0,00

4.299.230,71

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 04 - Servizio
idrico integrato

attivita'

090400

incremento

Spese per
finanziarie

DENOMINAZIONE

090403

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Programma 08 - Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 08 - Qualità
dell'aria
e
riduzione
dell'inquinamento

Programma 09 - Politica regionale
unitaria per lo sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e dell'ambiente

Spese correnti

Spese in conto capitale

090800

090801

090802

090800

090900

090901

090902

cassa

di cui fondo plu.vinc.

514.208.106,72 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

3.917.544,31 di competenza
di cui impegnato

(*)

(*)

1.070.749.810,12

0,00

929.294.230,81

7.758.234,19

570.000,00

8.120.656,61

1.006.581,49
46.077.751,29

43.082.076,97

cassa

(*)

di cui fondo plu.vinc.

21.492.183,79 di competenza
di cui impegnato

1.006.581,49
32.887.606,62

32.468.813,66

13.190.144,67

0,00

10.613.263,31

514.393,35

0,00

506.871,85

cassa

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

16.824.496,40 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

4.667.687,39 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

214.295,65 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

877.891.460,53

0,00

112.089.927,18
220.661.194,71
0,00

196.357.504,69

363.683.353,81

7.687.200,64

0,00

344.692,06
407.784,87
340.000,00

1.717.925,58
4.109.656,33

49.263.913,02

0,00

55.201,16
5.010.671,12
0,00

22.904.925,62

27.771.729,23

27.617.698,48

0,00

0,00
4.693.202,08
0,00

6.000.000,00

10.793.202,08

21.646.214,54

0,00

55.201,16

317.469,04
0,00

16.904.925,62

16.978.527,15

717.331,78

0,00

0,00

0,00

503.036,13

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

503.036,13

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

173.047.816,92
63.828.252,39

0,00

1.726.400,37
0,00

0,00

22.981.324,07
0,00

0,00

6.000.000,00
0,00

0,00

16.981.324,07
0,00

0,00

385.536,13
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 06 - Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche

DENOMINAZIONE

090600

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

090000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

634.668.801,07 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

518.125.651,03 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

1.256.515.554,81

7.542.066,35

1.047.614.731,74

1.078.508.044,31

570.000,00

937.414.887,42

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

1.074.281.418,86

2.128.884,86

236.990.827,92

441.741.502,65

885.578.661,17

0,00

114.288.911,95

252.480.312,18

0,00

112.434.619,24

340.000,00

198.075.430,27

221.068.979,58

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

367.793.010,14

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

63.828.252,39

222.164.769,64

0,00

174.774.217,29
63.828.252,39

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 09 - Politica
regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

090900

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 01 - Trasporto
ferroviario

Programma 02 - Trasporto pubblico
locale

Spese correnti

Spese in conto capitale

100100

100200

100201

100202

cassa

di cui fondo plu.vinc.

30.575.513,77 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

27.310.084,83 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

46.274.886,01 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

43.788.612,43 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.486.273,58 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

36.208.772,11

0,00

35.055.497,11

221.256.988,96

0,00

215.725.331,55

439.623.463,74

0,00

397.564.118,84

53.188.773,30

0,00

49.651.047,93

386.434.690,44

0,00

347.913.070,91

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

11.340.737,05
0,00

0,00
0,00

11.340.737,05
0,00

36.343.053,40

0,00

0,00
0,00
0,00

5.556.516,99
5.767.539,63

218.073.099,43

0,00

39.423,38

194.443,57
0,00

172.068.244,41
190.763.014,60

352.576.398,03

294.466.564,97
306.301.512,02

57.109.340,48

1.302.031,00

13.320.728,05

295.467.057,55

293.164.533,97

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

292.980.783,97

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

6.235.115,18
0,00

0,00

44.258.052,60
0,00

0,00

58.792.006,23
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

58.792.006,23
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

100102

Trasporto

Spese correnti

-

100101

01

Programma
ferroviario

Missione 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

DENOMINAZIONE

100100

10

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Programma 02 - Trasporto
pubblico locale

Programma 03 - Trasporto per vie
d'acqua

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Trasporto
per vie d'acqua

Programma 04 - Altre modalità di
trasporto

Spese correnti

100200

100300

100301

100302

100300

100400

100401

cassa

di cui fondo plu.vinc.

662.592,19 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

3.440.295,26 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.055.464,34 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.384.830,92 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

57.885.598,60 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

4.248.443,46

0,00

4.010.883,81

18.608.368,91

0,00

18.053.798,43

14.796.520,85

0,00

14.635.108,45

3.811.848,06

0,00

3.418.689,98

267.985.707,42

0,00

261.300.775,01

10.519.946,35

0,00

10.519.946,35

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

4.871.683,81

0,00

0,00
0,00

3.417.454,23
0,00

0,00

3.417.454,23
0,00

0,00

166.750,00
0,00

3.393.543,33
333.500,00

0,00

500.000,00
0,00

0,00

2.893.543,33
166.750,00

3.393.543,33

4.209.091,62

6.833.838,59

0,00

333.500,00

3.393.543,33

2.555.464,34

0,00

0,00
0,00
0,00

500.000,00

500.000,00

4.278.374,25

0,00

333.500,00
0,00

2.893.543,33
333.500,00

0,00

0,00
0,00

50.493.167,78
2.315.600,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

179.900.938,02

2.893.543,33

258.852.909,26

0,00

4.631.200,00

200.967.310,66

4.436.756,43

0,00

2.276.176,62

0,00

2.276.176,62

4.436.756,43

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

4.436.756,43

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Rimborso Prestiti

DENOMINAZIONE

100204

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per
finanziarie

Rimborso Prestiti

100501

100502

100503

100504

e

Altre

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

920.000,00 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

157.761.291,17 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

237.831,12 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

10.162.592,19 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

9.500.000,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00

0,00
59.152,08

61.309,76

0,00

63.546,13
0,00

63.546,13
61.309,76

0,00

0,00

250.000,00

0,00

61.309,76

1.170.000,00

1.420.000,00
59.152,08

0,00

0,00

250.000,00
0,00

1.000.000,00

0,00
210.688.638,84

8.993.930,46
0,00

24.534.130,60
37.250.000,00

0,00
52.927.347,67

1.378.386,34

0,00

2.907,87

166.985.674,38

157.678.838,20

1.235.172,92

1.028.318,85
5.144,24

0,00

0,00

3.417.454,23

0,00

1.140.555,22

14.371.683,81

13.748.443,46

1.231.662,92

0,00

0,00

4.209.091,62

0,00

13.010.883,81

0,00
9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

9.500.000,00

9.000.000,00

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

32.637,02
32.637,02

0,00

0,00

250.000,00

0,00

2.040.200,14
0,00

0,00

1.026.000,89
589,91

0,00

0,00

3.417.454,23

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Programma 05 - Viabilità
infrastrutture stradali

100500

incremento

Totale Programma 04
modalità di trasporto

100400

-

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

100402

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Programma 06 - Politica regionale
unitaria per i trasporti e il diritto alla
mobilità

Spese in conto capitale

Totale Programma 06 - Politica
regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità

Totale Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

100600

100602

100600

100000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

639.262.352,33 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

362.579.857,98 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

362.579.857,98 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

158.919.122,29 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

1.985.993.755,41

1.500.000,00

1.865.437.665,06

1.076.327.772,50

1.500.000,00

1.015.538.435,77

1.076.327.772,50

1.500.000,00

1.015.538.435,77

169.699.999,38

0,00

159.969.653,20

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

1.730.138.268,92

0,00

65.833.850,81

436.671.136,37
0,00

598.197.092,16

1.090.875.916,59

884.205.104,29

0,00

54.124.366,35
0,00

91.142.596,03
383.049.245,32

0,00

54.124.366,35

91.142.596,03

521.625.246,31

884.205.104,29

0,00

383.049.245,32

521.625.246,31

213.298.334,94

0,00

9.060.384,46

0,00

25.875.995,58

37.316.454,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

54.379.212,65

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

125.930.845,72
199.976,93

0,00

6.485.836,10
0,00

0,00

0,00

6.485.836,10

0,00

3.348.838,05
33.226,93

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 05 - Viabilità e
infrastrutture stradali

DENOMINAZIONE

100500

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 01 - Sistema di
protezione civile

Programma 02 - Interventi a seguito
di calamità naturali

Spese correnti

Spese in conto capitale

Rimborso Prestiti

110100

110200

110201

110202

110204

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

13.481.861,29 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.341.634,58 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

8.256.113,07 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

756.017,92 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.500.095,15 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00
140.680,64

0,00

0,00
0,00

0,00
140.680,64

0,00
140.680,64

1.130.838,37

1.130.838,37

0,00
19.627.812,09

0,00

95.950,80
0,00

6.000.000,00
6.145.950,80

2.659.849,33

0,00

0,00
0,00

1.304.755,39
13.459,36

0,00

1.318.214,75

19.770.699,02

18.393.754,01

2.538.473,69

0,00

2.538.473,69

0,00
16.517.831,12

148.993,46
103.010,46

0,00

8.261.718,05

17.178.276,39

18.086.645,14

8.665.735,05

1.501.017,92

0,00

0,00

0,00
0,00

745.000,00

745.000,00

15.016.813,20

0,00

0,00

0,00

7.920.735,05

148.993,46

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

7.516.718,05

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

2.595.827,77

0,00

2.574.490,43

15.490.817,37

103.010,46

14.603.785,96

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

0,00
0,00

0,00

6.000.000,00
0,00

0,00

1.304.755,39
0,00

0,00

8.665.735,05
0,00

0,00

745.000,00
0,00

0,00

7.920.735,05
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

110102

di

Spese correnti

Sistema

110101

-

Programma 01
protezione civile

Missione 11 - Soccorso civile

11

110100

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Programma 03 - Politica regionale
unitaria per il soccorso e la
protezione civile

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Politica
regionale unitaria per il soccorso e
la protezione civile

Totale Missione 11 - Soccorso civile

110300

110301

110302

110300

110000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

23.220.055,26 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

140.446,32 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

118.130,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

22.316,32 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

14.823.495,87 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

41.725.201,56

103.010,46

39.439.887,80

198.545,34

0,00

198.545,34

118.130,00

0,00

118.130,00

80.415,34

0,00

80.415,34

23.440.011,08

0,00

22.063.066,07

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

39.166.182,45

0,00

15.946.127,19
399.084,26

220.009,27

0,00

79.562,95
0,00

118.130,00

0,00

0,00
0,00

101.879,27

0,00

0,00

79.562,95

22.428.342,06

0,00

7.604.846,19
250.090,80

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

16.050.053,39
0,00

0,00

79.562,95
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

79.562,95

0,00

7.304.755,39
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

16.050.053,39
0,00

0,00

79.562,95
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

79.562,95

0,00

7.304.755,39
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 02 - Interventi a
seguito di calamità naturali

DENOMINAZIONE

110200

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3713

Programma 01 - Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 01 - Interventi
per l'infanzia e i minori e per asili
nido

Programma 02 - Interventi per la
disabilità

Spese correnti

Totale Programma 02 - Interventi
per la disabilità

Programma 03 - Interventi per gli
anziani

120100

120101

120102

120100

120200

120201

120200

120300

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.272.291,58 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.272.291,58 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

25.230.038,64 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

14.955.920,98 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

10.274.117,66 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

24.367.949,89

25.000,00

22.481.228,45

24.367.949,89

25.000,00

22.481.228,45

32.252.228,34

0,00

8.707.702,52

15.328.500,74

0,00

4.957.500,00

16.923.727,60

0,00

3.750.202,52

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.376.516,57

0,00

0,00
25.000,00
0,00

13.104.224,99
13.104.224,99

20.376.516,57

0,00

0,00

25.000,00
0,00

13.104.224,99
13.104.224,99

36.538.894,58

3.944.662,03

11.308.855,94

14.955.920,98

0,00
0,00

21.582.973,60

3.944.662,03

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

11.308.855,94

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

13.104.224,99
0,00

0,00

13.104.224,99
0,00

0,00

3.944.662,03
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

3.944.662,03
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

DENOMINAZIONE

12

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Programma 03 - Interventi
per gli anziani

Programma 04 - Interventi per
soggetti a rischio di esclusione
sociale

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 04 - Interventi
per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Programma 05 - Interventi per le
famiglie

Spese correnti

120300

120400

120401

120402

120400

120500

120501

cassa

di cui fondo plu.vinc.

6.163.811,40 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

14.736.553,99 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

800.000,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

13.936.553,99 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

18.907.348,60 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

18.907.348,60 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.606.566,65

0,00

1.407.748,85

60.301.477,39

0,00

30.857.269,24

800.000,00

0,00

0,00
0,00

727.011,59
0,00

7.497.549,33

0,00

0,00

0,00
0,00

416.191,70
1.333.737,93

44.327.497,79

25.249.542,59
29.590.943,80

800.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

43.527.497,79

59.501.477,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

25.249.542,59
727.011,59

60.505.327,69

29.600.099,09

41.597.979,09

60.505.327,69

29.600.099,09

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

41.597.979,09

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

29.590.943,80

30.057.269,24

100.659.062,22

0,00

58.276.522,86

100.659.062,22

0,00

58.276.522,86

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

416.191,70

0,00

0,00

25.249.542,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.249.542,59

0,00

0,00

29.600.099,09

0,00

0,00

29.600.099,09

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese correnti

DENOMINAZIONE

120301

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 05 - Interventi
per le famiglie

Programma 06 - Interventi per il
diritto alla casa

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 06 - Interventi
per il diritto alla casa

Programma 07 - Programmazione e
governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Spese correnti

120500

120600

120601

120602

120600

120700

120701

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.709.863,09 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

7.465.858,82 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.465.858,82 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

6.770.767,52 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

606.956,12 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
0,00

0,00

2.463.370,92

0,00

389.371,85

23.856.640,45

0,00

2.095.399,22

0,00

0,00

0,00
0,00

385.536,13
385.536,13

9.015.858,82

0,00

0,00
0,00

750.000,00
0,00

250.000,00

0,00
1.550.000,00

0,00
16.193.676,91

0,00

0,00

0,00
0,00

250.000,00
250.000,00

8.765.858,82

0,00

23.856.640,45

0,00

0,00

0,00
0,00

500.000,00
1.300.000,00

8.104.505,45

0,00

0,00

0,00
0,00

416.191,70

1.333.737,93

606.956,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

16.193.676,91

8.269.102,90

0,00

1.407.748,85

662.536,25

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

385.536,13

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

416.191,70

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

120502

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale
Programma
07
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Programma 08 - Cooperazione e
associazionismo

Spese correnti

Totale
Programma
08
Cooperazione e associazionismo

Programma 10 - Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e la
famiglia

Spese correnti

Spese in conto capitale

120700

120800

120801

120800

121000

121001

121002

cassa

di cui fondo plu.vinc.

282.357.750,05 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

20.625.283,91 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

108.270,62 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

108.270,62 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

1.709.863,09 di competenza

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

297.550.813,76

0,00

101.423.865,28

36.931.818,74

0,00

17.023.273,31

1.436.868,32

0,00

291.122.758,01

0,00

0,00

4.334.576,44
0,00

16.938.926,25

8.765.007,96

37.652.568,24

0,00

0,00

0,00
0,00

17.027.284,33
17.027.284,33

1.379.806,75

0,00

0,00
0,00

1.271.536,13

1.379.806,75

1.436.868,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1.271.536,13

0,00

1.435.371,85

1.271.536,13
0,00

2.095.399,22

385.536,13

385.536,13

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

1.271.536,13

1.435.371,85

2.463.370,92

0,00

389.371,85

0,00

cassa

0,00
0,00

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

0,00

378.696,65

0,00

0,00

17.027.284,33

0,00

0,00

1.271.536,13

0,00

0,00

1.271.536,13

0,00

0,00

385.536,13

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

120702

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3717

Totale Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

120000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

385.184.026,82 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

302.983.033,96 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

588.089.332,93

25.000,00

258.196.031,12

334.482.632,50

0,00

118.447.138,59

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

511.119.133,12

0,00

5.086.588,03

125.935.106,30

328.775.326,25

0,00

0,00

108.688.003,24

0,00

0,00

0,00

33.966.210,58

4.334.576,44

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

25.792.292,29

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00

92.127.773,64

0,00

17.405.980,98
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 10 - Politica
regionale unitaria per i diritti sociali
e la famiglia

DENOMINAZIONE

121000

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 01 - Servizio
sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia
dei LEA

Programma 02 - Servizio sanitario
regionale
finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

Spese correnti

Totale Programma 02 - Servizio
sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

130101

130102

130100

130200

130201

130200

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

7.337.339,51 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.337.339,51 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

555.058.791,91 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

100.955.227,26 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

454.103.564,65 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

13.848.320,40

0,00

3.988.748,85

13.848.320,40

0,00

3.988.748,85

9.141.205.213,73

0,00

7.757.630.306,01

345.302.930,00

0,00

135.695.866,00

8.795.902.283,73

0,00

7.621.934.440,01

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

11.423.531,21

0,00

0,00

0,00
0,00

3.786.191,70

4.086.191,70

11.423.531,21

0,00

0,00

0,00
0,00

3.786.191,70

4.086.191,70

8.248.123.459,60

0,00

0,00

0,00
0,00

7.676.264.667,69

7.693.064.667,69

270.955.227,26

0,00

0,00

0,00
0,00

155.000.000,00

170.000.000,00

7.977.168.232,34

0,00

0,00

0,00

7.521.264.667,69

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

7.523.064.667,69

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00

3.786.191,70

0,00

3.786.191,70
0,00

0,00

7.568.261.653,26
0,00

0,00

155.000.000,00
0,00

0,00

0,00

7.413.261.653,26

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Programma 01 - Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

Missione 13 - Tutela della salute

DENOMINAZIONE

130100

13

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 03 - Servizio
sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

Programma 04 - Servizio sanitario
regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per
finanziarie

130300

130400

130401

130402

130403

0,00
0,00

0,00

8.323.816,41

0,00

4.000.000,00

cassa

(*)

(*)

20.769.780,34

0,00

20.769.780,34

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

3.680.685,34 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

cassa

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

6.477.843,61

0,00

0,00

0,00
0,00

3.000.000,00

2.797.158,27

20.227.679,96

0,00

19.666.940,87

20.227.679,96
0,00

19.666.940,87
20.227.679,96

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00
0,00

0,00

3.000.000,00
0,00

0,00

19.086.814,05
19.086.814,05

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Spese correnti

130301

incremento

Programma 03 - Servizio sanitario
regionale
finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

DENOMINAZIONE

130300

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 04 - Servizio
sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

Programma 05 - Servizio sanitario
regionale - investimenti sanitari

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 05 - Servizio
sanitario regionale - investimenti
sanitari

Programma 07 - Ulteriori spese in
materia sanitaria

Spese correnti

130400

130500

130501

130502

130500

130700

130701

cassa

di cui fondo plu.vinc.

225.949,51 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

367.298.298,51 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

367.129.383,04 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

168.915,47 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

3.680.685,34 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

871.398,85

0,00

718.748,85

412.997.082,09

0,00

917.913,05

412.379.169,04

0,00

300.000,00

617.913,05

0,00

617.913,05

48.793.591,79

0,00

44.469.775,38

19.699.995,04

0,00

19.699.995,04

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

492.141,21

0,00

0,00
0,00

266.191,70
0,00

0,00

266.191,70
0,00

0,00

0,00
0,00

1.611.946,37
0,00

0,00

1.000.000,00
0,00

0,00

611.946,37
0,00

0,00

17.143.946,37

266.191,70

369.410.244,88

0,00

0,00

2.111.946,37

368.629.383,04

0,00

0,00
0,00
0,00

16.532.000,00

1.500.000,00

780.861,84

0,00

0,00
0,00

611.946,37
0,00

0,00

43.469.775,38
40.469.775,38

40.469.775,38

0,00

21.382.961,33
21.382.961,33

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

43.469.775,38

611.946,37

46.947.619,00

0,00

40.469.775,39

43.266.933,66

20.242.095,43

0,00

20.802.834,51

0,00

20.802.834,51

20.242.095,43

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

20.242.095,43

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Rimborso Prestiti

DENOMINAZIONE

130404

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018
3721

Totale Programma 07 - Ulteriori
spese in materia sanitaria

Programma 08 - Politica regionale
unitaria per la tutela della salute

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 08 - Politica
regionale unitaria per la tutela della
salute

Totale Missione 13 - Tutela della
salute

130700

130800

130801

130802

130800

130000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.357.535.152,37 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

423.246.743,27 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

422.072.732,98 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.174.010,29 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

913.293,83 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

687.344,32 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00

0,00
10.166.500.426,69

9.117.660.717,19

0,00

40.469.775,38
0,00

7.750.036.230,58
48.119.775,39

440.576.376,97

0,00

0,00

9.105.457,74

0,00

7.760.125.564,82

546.525.284,66
8.180.968.384,20

0,00

7.650.000,00

17.329.633,70
0,00

371.317.420,87

0,00
438.036.612,03

0,00
0,00

7.739.703,09
7.650.000,00

0,00
15.963.879,05

2.539.764,94

0,00

0,00

543.625.514,38

369.858.256,68

2.899.770,28

1.365.754,65
0,00

0,00

0,00

266.191,70

0,00

1.365.754,65

1.179.485,53

3.130.934,02

1.459.164,19

0,00

0,00

266.191,70

0,00

2.644.220,04

0,00
687.344,32

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

2.259.535,17

1.925.471,19

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

7.626.710.872,67
40.469.775,38

0,00

0,00

9.315.114,26

0,00

7.949.359,61
0,00

0,00

1.365.754,65
0,00

0,00

0,00

266.191,70

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

130702

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE
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Programma 01 - Industria PMI e
Artigianato

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 01 - Industria
PMI e Artigianato

Programma 02 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti

Spese in conto capitale

140100

140101

140102

140100

140200

140201

140202

cassa

di cui fondo plu.vinc.

3.572.024,22 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

428.449,97 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

10.512.609,24 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.085.775,71 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

3.426.833,53 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

7.288.048,91

0,00

7.073.630,01

3.040.093,42

0,00

2.934.201,05

13.224.795,82

0,00

11.919.979,40

7.157.042,41

0,00

7.085.775,71

6.067.753,41

0,00

4.834.203,69

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.402.024,22

0,00

0,00
0,00
0,00

3.830.000,00
3.830.000,00

3.876.363,80

0,00

0,00

0,00
0,00

3.327.913,83
3.447.913,83

13.757.385,48

2.988.708,23
3.244.776,24

7.085.775,71

0,00
0,00

6.671.609,77

2.988.708,23

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

3.244.776,24

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

3.330.000,00
0,00

0,00

3.327.913,83
0,00

0,00

3.058.708,23
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

3.058.708,23
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Missione 14 - Sviluppo economico e
competitività

DENOMINAZIONE

14

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Ricerca e
innovazione

Programma 04 - Reti e altri servizi di
pubblica utilità

Spese in conto capitale

Totale Programma 04 - Reti e altri
servizi di pubblica utilità

140302

140300

140400

140402

140400

0,00
0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

cassa

(*)

0,00
811.424,50

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

811.424,50
(*)

11.424,50 di competenza
di cui impegnato

0,00
11.424,50

cassa

di cui fondo plu.vinc.

11.424,50

11.424,50 di competenza
di cui impegnato

0,00

800.000,00

10.328.142,33

0,00

10.007.831,06

800.000,00
(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

4.000.474,19 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.061.424,50

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1.350.000,00
0,00

1.350.000,00
0,00

0,00
1.050.000,00

11.424,50

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.050.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.350.000,00
0,00

1.350.000,00

1.050.000,00

11.278.388,02

0,00

6.657.913,83
0,00

7.157.913,83

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

7.277.913,83

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

e

Spese correnti

Ricerca

140301

-

Programma
innovazione

140300

03

Totale Programma 02 - Commercio
- reti distributive - tutela dei
consumatori

DENOMINAZIONE

140200

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2

3724
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

Spese in conto capitale

Spese per
finanziarie

Totale Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività

Totale Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

140502

140503

140500

140000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

698.358.580,62 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

683.834.072,69 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

681.782.146,03 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.051.926,66 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
11.606.114,86

0,00

2.078.491.300,59

4.632.876,35

1.943.302.799,90

2.054.126.937,94

4.632.876,35

1.626.239.412,14

0,00

927.880.831,52
53.189.975,95

1.600.142.214,14

0,00

916.308.141,45
53.189.975,95

0,00
1.920.563.564,94

0,00

0,00
0,00

1.588.536.099,28

0,00

0,00

0,00

2.045.719.176,90

4.632.876,35

53.189.975,95

906.753.953,25

8.407.761,04
1.912.879.914,46

0,00

9.554.188,20
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

7.683.650,48

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

863.923.343,03
1.043.332,64

0,00

852.426.720,97
1.043.332,64

0,00

0,00
0,00

0,00

1.043.332,64

850.763.807,14

0,00

1.662.913,83
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

17.127.066,27

0,00

0,00

6.060.444,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.197.530,38

0,00

0,00

862.913,83

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Spese correnti

140501

incremento

Programma 05 - Politica regionale
unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività

DENOMINAZIONE

140500

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Programma 01 - Servizi per
lo sviluppo del mercato del lavoro

Programma
02
professionale

Spese correnti

Totale Programma 02 - Formazione
professionale

Programma
03
all'occupazione

Spese correnti

150100

150200

150201

150200

150300

150301

Sostegno

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

4.729.381,35 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

31.120.593,20 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

31.120.593,20 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

140.399,85 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

140.399,85 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

12.592.904,55

332.218,88

12.690.316,61

42.046.753,88

0,00

17.931.944,88

42.046.753,88

0,00

17.931.944,88

10.079.611,18

0,00

13.847.597,03

0,00

557.510,15

9.118.215,68

35.443.725,56

0,00

18.822,82

1.409.648,17

0,00

0,00

0,00
0,00

2.723.132,36
4.323.132,36

35.443.725,56

0,00

0,00

0,00
0,00

2.723.132,36
4.323.132,36

1.524.843,35

0,00

0,00
0,00

1.384.443,50
0,00

1.524.843,35
1.384.443,50

10.079.611,18
10.079.611,18

0,00

0,00

0,00

1.384.443,50

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

1.384.443,50

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

10.079.611,18

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

1.339.648,17

0,00

0,00

2.323.132,36

0,00

2.323.132,36
0,00

0,00

0,00

1.384.443,50

0,00

0,00

1.384.443,50

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

-

Spese correnti

150101

Formazione

Programma 01 - Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro

150100

-

Missione 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

DENOMINAZIONE

15

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 03 - Sostegno
all'occupazione

Programma 04 - Politica regionale
unitaria per il lavoro e la formazione
professionale

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 04 - Politica
regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

Totale Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale

150300

150400

150401

150402

150400

150000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

192.207.741,30 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

156.217.366,90 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

492.967,84 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

155.724.399,06 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

4.729.381,35 di competenza

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,00

0,00
490.091.741,36

0,00

7.257.228,47
332.218,88

211.991.304,50
41.730.329,99

0,00
297.884.000,06

806.167.847,24

721.166.668,88

0,00
439.275.575,42

7.238.405,65

41.172.819,84
0,00

206.474.080,47
283.058.208,52

492.967,84

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

438.782.607,58

0,00

7.238.405,65

741.448.577,63

680.464.796,21

492.967,84

0,00

492.967,84

740.955.609,79

206.474.080,47
41.172.819,84

0,00

18.822,82

1.409.648,17

0,00

283.058.208,52

13.847.597,03

12.592.904,55

679.971.828,37

0,00

557.510,15

9.118.215,68

332.218,88

12.690.316,61

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

cassa

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

6.470.790,29
0,00

0,00

1.423.566,26
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.423.566,26
0,00

0,00

0,00

1.339.648,17

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

150302

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per
finanziarie

Rimborso Prestiti

Totale Programma 01 - Sviluppo del
settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Programma 02 - Caccia e pesca

160101

160102

160103

160104

160100

160200

cassa

di cui fondo plu.vinc.

44.883.197,45 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

(*)

151.543.430,74

335.000,00

125.493.279,62

2.469.934,10

0,00

2.469.934,10

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

20.538.142,29

0,00

8.261.740,28

128.535.354,35

335.000,00

114.761.605,24

cassa

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

16.094.045,68 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

28.789.151,77 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

119.822.632,70

0,00

1.252.958,94

5.299.067,24
0,00

69.777.235,25

74.939.435,25

2.578.117,17

0,00

0,00

2.578.117,17
0,00

0,00

2.578.117,17

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

18.763.545,68

0,00

100.000,00
0,00

2.429.500,00

340.000,00

0,00

1.152.958,94

67.347.735,25

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

2.669.500,00

98.480.969,85

0,00

2.380.950,07

69.691.818,08

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

69.477.235,25
377.080,28

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2.329.500,00
0,00

0,00

377.080,28

67.147.735,25

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Programma 01 - Sviluppo del
settore agricolo e del sistema
agroalimentare

160100

incremento

Missione 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

16

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Spese in conto capitale

Totale Programma 02 - Caccia e
pesca

Programma 03 - Politica regionale
unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 03 - Politica
regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca

160202

160200

160300

160301

160302

160300

cassa

di cui fondo plu.vinc.

14.401.981,81 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

12.797.630,76 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

1.604.351,05 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

4.945.761,12 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

364.770,88 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

4.580.990,24 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

100.000,00

0,00
96.407.060,54

0,00

1.003.081,45
0,00

78.635.078,73
1.997.791,35

0,00
82.005.078,73

49.174.200,68

44.530.088,45

0,00
79.097.630,76

0,00

0,00
0,00

64.100.000,00

66.300.000,00

17.309.429,78

0,00

1.003.081,45
0,00

14.535.078,73
1.997.791,35

0,00

15.705.078,73

9.052.761,12

0,00

8.000,00

32.917.945,53

30.176.875,06

16.256.255,15

0,00

14.353.213,39

8.959.710,77

4.007.000,00

109.000,00

404.770,88

0,00

0,00

40.000,00

0,00

4.107.000,00

390.000,88
4.152.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

50.000,00

0,00
8.647.990,24

8.000,00

100.000,00

3.967.000,00

109.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

4.067.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

8.569.709,89

4.102.000,00

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

53.740.078,73
144.342,36

0,00

41.787.804,59
0,00

0,00

11.952.274,14
144.342,36

0,00

4.007.000,00
0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

3.967.000,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Spese correnti

DENOMINAZIONE

160201

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

cassa

di cui fondo plu.vinc.

64.230.940,38 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)
209.677.342,19

435.000,00

174.175.368,07

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

225.282.454,36

0,00

2.264.040,39

0,00

152.419.313,98

7.405.858,59

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

161.051.513,98

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

127.224.313,98
521.422,64

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

160000

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Programma 02 - Politica regionale
unitaria
per
l'energia
e
la
diversificazione
delle
fonti
energetiche

Spese correnti

Spese in conto capitale

170200

170201

170202

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

79.447.856,10 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

111.581,57 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.994.899,54 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.479.684,52 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

515.215,02 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

364.576.433,63

0,00

363.006.178,39

402.076,71

0,00

402.076,71

21.974.737,99

0,00

20.632.269,41

20.586.228,09

0,00

19.423.110,36

1.388.509,90

0,00

1.209.159,05

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

86.797.549,92

0,00

0,00

5.907.534,31
0,00

3.277.017,74

7.349.693,82

509.396,37

0,00

0,00

0,00
0,00

397.814,80

397.814,80

10.115.534,77

0,00

0,00

0,00
0,00

4.450.635,23

7.120.635,23

8.479.684,52

0,00

0,00

0,00
0,00

3.000.000,00

6.000.000,00

1.635.850,25

0,00

0,00

0,00

1.450.635,23

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

1.120.635,23

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00

4.552.287,92

0,00

397.814,80
0,00

0,00

4.450.635,23
0,00

0,00

3.000.000,00
0,00

0,00

0,00

1.450.635,23

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Fonti

Totale Programma
energetiche

170100

-

Spese in conto capitale

170102

01

Spese correnti

Energia
e
delle
fonti

Programma 01 - Fonti energetiche

-

170101

Missione
17
diversificazione
energetiche

DENOMINAZIONE

170100

17

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Missione 17 - Energia e
diversificazione
delle
fonti
energetiche

170000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

82.554.337,21 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

79.559.437,67 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

386.953.248,33

0,00

384.040.524,51

364.978.510,34

0,00

363.408.255,10

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

97.422.481,06

0,00

5.907.534,31

14.868.143,85

87.306.946,29

0,00

0,00

8.125.467,77

0,00

0,00

0,00

3.674.832,54

5.907.534,31

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

7.747.508,62

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00

9.400.737,95

0,00

4.950.102,72
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Totale Programma 02 - Politica
regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione
delle
fonti
energetiche

DENOMINAZIONE

170200

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per
finanziarie

Totale Programma 01 - Relazioni
finanziarie con le altre autonomie
territoriali

Totale Missione 18 - Relazioni con
le altre autonomie territoriali e locali

180101

180102

180103

180100

180000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

14.089.155,87 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

14.089.155,87 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

(*)

(*)

57.187.205,07

0,00

36.506.298,38

57.187.205,07

0,00

36.506.298,38

201.101,65

0,00

201.101,65

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

56.986.103,42

0,00

36.305.196,73

cassa

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

14.089.155,87 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

40.466.667,75

0,00

0,00

0,00
0,00

25.327.511,88

26.377.511,88

40.466.667,75

0,00

0,00

0,00
0,00

25.327.511,88

26.377.511,88

201.101,65

0,00

0,00

0,00
0,00

201.101,65

201.101,65

200.000,00

0,00

0,00
0,00

200.000,00
0,00

0,00

0,00

24.926.410,23

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

200.000,00

40.065.566,10

0,00

0,00

25.976.410,23

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

24.977.511,88
0,00

0,00

24.977.511,88
0,00

0,00

201.101,65
0,00

0,00

200.000,00
0,00

0,00

0,00

24.576.410,23

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Programma
01
Relazioni
finanziarie con le altre autonomie
territoriali

180100

incremento

Missione 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

DENOMINAZIONE

18

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale
Programma
Cooperazione territoriale

190201

190202

190200

-

cassa

di cui fondo plu.vinc.

29.410.320,25 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

3.867.669,82 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

25.542.650,43 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

153.703,24 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

153.703,24 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

56.078.680,73

0,00

35.649.689,18

4.738.004,26

0,00

334.523,07

51.340.676,47

0,00

35.315.166,11

495.836,39

0,00

475.836,39

495.836,39

0,00

475.836,39

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

49.686.358,11

0,00

88.665,49

1.113.119,69
0,00

18.029.170,91
20.276.037,86

4.137.544,96

0,00

0,00

0,00
0,00

144.875,14

269.875,14

45.548.813,15

0,00

88.665,49

1.113.119,69
0,00

17.884.295,77
20.006.162,72

1.067.834,87

0,00

0,00
0,00

914.131,63
0,00

0,00

0,00

914.131,63

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

914.131,63

1.067.834,87

0,00

0,00

914.131,63

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

1.663.407,28
157.489,98

0,00

0,00
0,00

0,00

1.663.407,28
157.489,98

0,00

914.131,63
0,00

0,00

0,00

914.131,63

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

02

Cooperazione

Programma
territoriale

190200

-

Totale Programma 01 - Relazioni
internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

190100

02

Spese correnti

Relazioni

190101

-

Programma
01
Relazioni
internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

Missione
19
internazionali

DENOMINAZIONE

190100

19

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Missione
internazionali

19

DENOMINAZIONE

-

Relazioni

cassa

di cui fondo plu.vinc.

29.564.023,49 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)
56.574.517,12

0,00

36.125.525,57

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

50.754.192,98

0,00

88.665,49

0,00

18.943.302,54

1.113.119,69

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

21.190.169,49

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

2.577.538,91
157.489,98

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

190000

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Programma 01 - Fondo di
riserva

Programma 02 - Fondo crediti di
dubbia esigibilità

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale Programma 02 crediti di dubbia esigibilità

200100

200200

200201

200202

200200

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00
132.355.783,11

0,00

0,00
0,00

114.519.145,42
0,00

0,00
132.355.783,11

218.135.173,64

218.135.173,64

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

132.355.783,11

0,00

0,00
0,00

114.519.145,42
0,00

0,00

132.355.783,11

0,00

0,00

218.135.173,64

0,00

218.135.173,64

0,00
1.747.567.731,45

0,00
0,00

0,00

112.728.000,00

170.438.200,91

1.778.277.396,59

115.665.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.745.567.731,45

0,00

0,00

0,00
0,00

113.665.000,00

110.728.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

9.228.758,86

0,00

9.228.758,86

1.769.048.637,73

0,00

161.209.442,05

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

cassa

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

102.269.145,42
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

102.269.145,42
0,00

0,00

57.955.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

57.955.000,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Fondo

Spese in conto capitale

200102

e

Spese correnti

Fondi

Programma 01 - Fondo di riserva

-

200101

Missione
20
accantonamenti

DENOMINAZIONE

200100

20

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Rimborso Prestiti

Totale Programma 03 - Altri fondi

Totale Missione
accantonamenti

200304

200300

200000

e

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

0,00 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

0,00 di competenza

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

0,00 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2.010.345.247,93

0,00

444.958.495,03

13.932.677,70

0,00

1.965.902.786,50

0,00

0,00

331.063.055,05

85.979.271,94

0,00

0,00

340.925.079,87

0,00

0,00
0,00

110.740.934,45
0,00

0,00
85.979.271,94

0,00
56.385.120,48

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54.616.138,91

0,00

0,00

0,00
0,00

99.077.282,20

54.616.138,91

31.363.133,03

0,00

0,00

0,00

11.663.652,25

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

31.363.133,03

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

13.197.074,73

10.932.677,70

0,00

43.188.045,75

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

223.388.112,81

0,00

0,00

63.163.967,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.000.000,00

0,00

12.163.967,39
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Fondi

Spese in conto capitale

200302

-

Spese correnti

200301

20

Programma 03 - Altri fondi

DENOMINAZIONE

200300

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/2
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Totale Programma 01 - Quota
interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

Programma 02 - Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Spese per
finanziarie

Rimborso Prestiti

Totale Programma 02 - Quota
capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

500100

500200

500203

500204

500200

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

(*)

(*)

504.201.282,28

0,00

504.201.282,28

504.201.282,28

0,00

504.201.282,28

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

22.415.231,21

0,00

22.415.231,21

22.415.231,21

0,00

22.415.231,21

cassa

(*)

(*)

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui impegnato

0,00 di competenza

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

489.216.797,47

0,00

31.529.436,64

30.310.610,88
0,00

473.907.226,85

489.216.797,47

489.216.797,47

0,00

31.529.436,64
30.310.610,88
0,00

473.907.226,85
489.216.797,47

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

21.248.374,55

0,00

20.029.548,79
0,00

20.029.548,79

21.248.374,55

0,00

20.029.548,79

20.029.548,79

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

21.248.374,55

21.248.374,55

0,00

21.248.374,55

21.248.374,55

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

442.153.816,67
16.663.372,49

0,00

442.153.816,67
16.663.372,49

0,00

0,00
0,00

0,00

18.756.272,48
18.756.272,48

0,00

18.756.272,48

18.756.272,48

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

attivita'

Spese correnti

500101

incremento

Programma 01 - Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Missione 50 - Debito pubblico

50

500100

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Missione
pubblico

50

DENOMINAZIONE

-

Debito

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)
526.616.513,49

0,00

526.616.513,49

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

510.465.172,02

0,00

51.558.985,43

0,00

493.936.775,64

51.558.985,43

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

510.465.172,02

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

460.910.089,15
35.419.644,97

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

500000

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Programma 01 - Restituzione
anticipazione di tesoreria

Totale Missione 60 - Anticipazioni
finanziarie

600100

600000

0,00
0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

cassa

0,00

di cui fondo plu.vinc.

(*)

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

cassa

(*)

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

di cui fondo plu.vinc.

0,00 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

600105

Anticipazioni

Spese correnti

-

600101

60

Programma 01 - Restituzione
anticipazione di tesoreria

Missione
finanziarie

DENOMINAZIONE

600100

60

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Programma 01 - Servizi per conto
terzi e Partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale Programma 01 - Servizi per
conto terzi e Partite di giro

Programma 02 - Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario
nazionale

Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale
Programma
02
Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale

Totale Missione 99 - Servizi per
conto terzi

990100

990107

990100

990200

990207

990200

990000

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.647.819.774,42 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.411.739.634,61 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

2.411.739.634,61 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

236.080.139,81 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

236.080.139,81 di competenza
di cui impegnato

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

5.279.660.525,44

5.562.984.774,42

0,00

0,00
0,00

0,00

2.915.165.000,00
2.915.365.000,00
0,00

2.915.165.000,00

3.911.739.634,61

3.624.507.096,48

0,00

0,00
0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00
0,00

1.500.000.000,00

3.911.739.634,61

0,00

0,00

0,00
0,00

1.500.000.000,00
1.500.000.000,00

1.651.245.139,81

3.624.507.096,48

0,00

1.500.000.000,00

1.655.153.428,96

0,00

0,00
0,00

0,00

1.415.165.000,00

1.415.365.000,00
0,00

1.415.165.000,00

1.651.245.139,81

0,00

0,00

0,00

1.415.165.000,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

1.415.165.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

1.655.153.428,96

0,00

1.415.365.000,00

(1)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00

2.915.165.000,00
0,00

0,00

1.500.000.000,00
0,00

0,00

1.500.000.000,00
0,00

0,00

1.415.165.000,00
0,00

0,00

1.415.165.000,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

DENOMINAZIONE

99

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

REGIONE PUGLIA

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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Totale Generale delle Spese

Totale Missioni

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.474.311.740,95 di competenza
di cui impegnato

cassa

di cui fondo plu.vinc.

7.474.311.740,95 di competenza
di cui impegnato

(*)

(*)
2.241.654,04

28.709.341.745,31

21.967.675,96

21.542.820.942,90

25.729.148.786,94

2.241.654,04

16.638.399.396,72
985.193.602,39

25.729.148.786,94

21.967.675,96
28.709.341.745,31

16.622.238.968,58
985.193.602,39

21.527.010.492,15

0,00

15.690.934.843,08
321.840.521,40

0,00

15.674.415.533,37
321.840.521,40

0,00

13.747.201.883,29
166.879.201,58

0,00

13.730.314.537,26
166.879.201,58

29/12/2017
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(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
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Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

Missione 07 - Turismo

03

04

05

06

07

37.960.418,54

8.126.012,42

122.495.500,76

139.834.386,57

2.928.212,79

174.296.388,99

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

225.391.301,65

cassa

0,00
115.537.159,02

di cui f. plu.vinc.
cassa

46.902.904,36

0,00

8.942.485,82
15.190,18

17.333.488,45
16.259.905,40

cassa

111.351.980,10

0,00

10.000,00

di cui f. plu.vinc.

di competenza
di cui impegnato(*)

9.207.476,03
10.000,00

198.739.540,80

0,00

76.244.040,04
3.686.899,00

15.743.152,28

di competenza
di cui impegnato(*)

585.892,97

di cui f. plu.vinc.

124.063.996,04

206.213.790,64

254.557.704,32

cassa
di competenza
di cui impegnato(*)

0,00

66.379.404,07
20.626.779,10

0,00

245.962.174,89

3.702.212,79

6.043.175,20

di cui f. plu.vinc.

di competenza
di cui impegnato(*)

cassa

0,00

1.958.005.134,97

112.769,18

774.000,00
0,00
0,00

6.034.000,00

2.081.475.280,34

cassa
di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

525.639,36

1.783.821.515,16
57.730.259,21

1.983.413.250,48

di cui f. plu.vinc.

di competenza
di cui impegnato(*)

16.160.428,14

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

15.810.450,75

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

Pagina 2 di 5

0,00

0,00
0,00

7.756.290,78
0,00

0,00

0,00

9.207.476,03

7.796.290,78

0,00

9.207.476,03
0,00

0,00

0,00
0,00

21.798.027,24
0,00

0,00

0,00

31.829.992,64

71.844.226,08

0,00

35.671.971,66
1.072.717,80

0,00

0,00

0,00
0,00

754.000,00

754.000,00

0,00

26.279.405,72
0,00

1.774.847.841,94

32.454.891,98

16.887.346,03

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

1.769.994.682,93

16.519.309,71

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

29/12/2017

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

01

MISSIONE

REGIONE PUGLIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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639.262.352,33

Missione 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e
competitività

10

11

12

13

14

1.074.281.418,86

7.542.066,35
1.256.515.554,81

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

1.043.332,64

53.189.975,95
0,00
1.626.239.412,14

4.632.876,35
2.078.491.300,59

0,00

863.923.343,03

927.880.831,52

1.943.302.799,90

9.117.660.717,19

0,00
10.166.500.426,69

40.469.775,38

48.119.775,39
0,00

0,00

7.750.036.230,58

7.760.125.564,82
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0,00

0,00

17.127.066,27

0,00

40.469.775,38

7.626.710.872,67

0,00

0,00
0,00

92.127.773,64
0,00

0,00

0,00

16.050.053,39

0,00

108.688.003,24

8.180.968.384,20

588.089.332,93

cassa
di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

511.119.133,12

25.000,00

di cui f. plu.vinc.

258.196.031,12

39.166.182,45

103.010,46
41.725.201,56

0,00
0,00

16.050.053,39
399.084,26
0,00

1.985.993.755,41

199.976,93
0,00

15.946.127,19

1.730.138.268,92

1.500.000,00

125.930.845,72
65.833.850,81

0,00

63.828.252,39

222.164.769,64

0,00

3.233,57

13.895.432,33

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

598.197.092,16

39.439.887,80

1.090.875.916,59
436.671.136,37
0,00

1.865.437.665,06

114.288.911,95

236.990.827,92
2.128.884,86

0,00

252.480.312,18

441.741.502,65

1.047.614.731,74

256.276.311,80

6.275.971,59
559.579.200,58

5.508.121,06

14.951.258,97
0,00

0,00

22.938.095,13

36.300.432,06

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

466.528.044,61

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

125.935.106,30
5.086.588,03
0,00

di competenza
di cui impegnato(*)

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

29/12/2017

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.

698.358.580,62

1.357.535.152,37

385.184.026,82

23.220.055,26

634.668.801,07

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

09

219.975.879,74

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

Missione 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

DENOMINAZIONE

08

MISSIONE

REGIONE PUGLIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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82.554.337,21

14.089.155,87

Missione 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

17

18

19

20

50

225.282.454,36

435.000,00
209.677.342,19

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

51.558.985,43

51.558.985,43
0,00
510.465.172,02

0,00
526.616.513,49

0,00

493.936.775,64

510.465.172,02

526.616.513,49

1.965.902.786,50

0,00
2.010.345.247,93

0,00

0,00
0,00

0,00

340.925.079,87

331.063.055,05
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0,00

35.419.644,97

460.910.089,15

0,00

0,00

223.388.112,81

0,00

157.489,98
0,00

2.577.538,91
88.665,49

0,00

0,00

24.977.511,88

0,00

18.943.302,54

444.958.495,03

56.574.517,12

cassa
di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

50.754.192,98

0,00

di cui f. plu.vinc.

36.125.525,57

40.466.667,75

0,00
57.187.205,07

0,00
0,00

25.327.511,88
0,00
0,00

386.953.248,33

0,00
0,00

26.377.511,88

97.422.481,06

0,00

9.400.737,95
0,00

0,00

521.422,64

127.224.313,98

0,00

0,00

6.470.790,29

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

8.125.467,77

36.506.298,38

14.868.143,85
5.907.534,31
0,00

384.040.524,51

2.264.040,39

7.405.858,59
0,00

0,00

152.419.313,98

161.051.513,98

174.175.368,07

490.091.741,36

332.218,88
806.167.847,24

7.257.228,47

41.730.329,99
0,00

0,00

211.991.304,50

297.884.000,06

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

721.166.668,88

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

21.190.169,49
1.113.119,69
0,00

di competenza
di cui impegnato(*)

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

29/12/2017

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.

0,00

0,00

29.564.023,49

64.230.940,38

politiche

Missione 16 - Agricoltura,
agroalimentari e pesca

16

192.207.741,30

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

DENOMINAZIONE

15

MISSIONE

REGIONE PUGLIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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7.474.311.740,95

7.474.311.740,95

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

cassa

di competenza
di cui impegnato(*)
di cui f. plu.vinc.

28.709.341.745,31

21.967.675,96

21.542.820.942,90

28.709.341.745,31

21.967.675,96

21.527.010.492,15

25.729.148.786,94

16.638.399.396,72
985.193.602,39
2.241.654,04

25.729.148.786,94

16.622.238.968,58
985.193.602,39
2.241.654,04

5.562.984.774,42

0,00
5.279.660.525,44

0,00

0,00
0,00
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0,00

166.879.201,58

321.840.521,40
0,00

13.747.201.883,29

15.690.934.843,08

0,00

166.879.201,58
0,00

13.730.314.537,26
321.840.521,40

0,00

0,00

2.915.165.000,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

15.674.415.533,37

0,00

2.915.165.000,00

2.915.165.000,00

2.915.365.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

0,00

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

29/12/2017

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.

2.647.819.774,42

Missione 99 - Servizi per conto terzi

99

0,00

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

DENOMINAZIONE

60

MISSIONE

REGIONE PUGLIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Allegato F/4
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