2018.10.11
12:45:04
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

ANNO XLIX

BARI, 11 OTTOBRE 2018

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
Appalti - Bandi
Concorsi - Avvisi
Rettifiche

n. 131

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.

62684

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018
SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 25 settembre 2018, n. 230
Modifiche agli articoli 12 e 26 del regolamento interno del Consiglio regionale..........................62692

Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 569
lndizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo
e consultivo), di referendum consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di “Presicce-Acquarica”
mediante fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo....................................................62697
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018 n. 570
Revoca D.P.G.R. n.356/2018. Nomina Assessore allo Sviluppo economico della Giunta regionale.....62699
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2018 n. 573
Art. 12, legge 580/93 e art. 11, DM 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di Taranto. Sostituzione componenti.....................................................62700
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2018 n. 574
Art. 12, legge 580/93 e art. 11, DM 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di Taranto. Sostituzione componenti................................................62702
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO 5 ottobre 2018, n. 33
Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro
autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a supporto del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche. Nomina Commissioni giudicatrici e pubblicazione elenco pre-istruttoria delle domande
pervenute........................................................................................................................................ 62704
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA 2 ottobre 2018, n. 168
Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

62685

la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”. - Approvazione Avviso Pubblico “SOSTEGNO
A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” - Prenotazione di
obbligazione giuridica di spesa non perfezionata..................................................................................... 62738
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 ottobre 2018, n. 179
“ASECO SpA” – Installazione di Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo. Modifica dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016 per l’esercizio
dell’installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e smi.................................................................................................................................... 62780
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2018, n. 181
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “Basell Poliolefine Italia S.r.l.”
stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR). Approvazione
cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 140 del 10.08.2018 rettificata dalla successiva DD. n.177 del
28.09.2018................................................................................................................................................. 63018
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 1 ottobre
2018, n. 165
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e
ambientali”, art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’ - Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti
di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota” - Approvazione graduatoria finale.................... 63024
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 8 ottobre
2018, n. 172
CUP B39H18000660002 L.R. 43/2012 “Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”. Determinazione dirigenziale
n. 85 del 24 aprile 2018. Approvazione graduatoria finale...................................................................... 63030
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 ottobre 2018, n. 1071
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n.2/FSE/2017 “Pass Imprese”
Approvazione esiti valutazione istanze pervenute dal 12/03/2018 al 27/03/2018................................ 63034
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 8 ottobre 2018, n. 1073
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. N. 1053 DEL
1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018.......................................................................... 63051
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
3 ottobre 2018, n. 610
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento delle
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”. A.D. n. 544/2017 “Avviso
pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”.
Commissione Provinciale di Foggia: modifica graduatoria C/INS_LAV/2 approvata con A.D. 571/2018.... 63054
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 21 settembre 2018, n. 450
D.D. n° 362 del 20.7.2018
“Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”
D.D. n° 363 del 20.7.2018

62686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

“Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”
D.D. n° 364 del 20.7.2018
“Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse”
D.D. n° 365 del 20.7.2018
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3.comma 1 lett. a L.R.
13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 L.R. 14/2004”
Proroga del termine di presentazione delle istanze al 19 ottobre 2018.................................................. 63063
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 28 settembre 2018, n. 467
Art. 36 L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 - “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo
aventi carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati,
del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.
Proroga del termine di presentazione delle istanze al 19 ottobre 2018.................................................. 63066
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 28 settembre 2018,
n. 30
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Ammissione a finanziamento
intervento “Bike to wetlands” - Soggetto Attuatore: Comune di Trinitapoli – Riduzione dell’obbligazione
giuridicamente vincolante, accertamento dell’entrata e riduzione impegno contabile di spesa effettuati con
DD. N. 25/2018.......................................................................................................................................... 63069
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 2 ottobre 2018, n. 31
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso Pubblico “Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno
o in prossimità di stazioni ferroviarie” pubblicato sul BURP n. 127 del 9.11.2017. Approvazione graduatoria
definitiva, ammissione a finanziamento, accertamento dell’entrata e impegno contabile di spesa...... 63076
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI 4 ottobre 2018, n. 79
POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma
di discriminazione”, AZIONE 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”. AVVISO PUBBLICO per
la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e strutturale dei Laboratori Urbani per lo
sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e culturali, di aggregazione giovanile e di educazione alla
legalità“LABORATORI URBANI IN RETE 2017”. Modifica schema di disciplinare..................................... 63089
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 20 settembre
2018, n. 792
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 “Approvazione programma operativo 2018”. (Avviso B- Azione
3)- D.G.R. n. 1580/2018 di rettifica. Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso.............. 63103
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 20 settembre
2018, n. 794
L.R. n. 33/2006 e s.m.i. e L.R. n. 67/2017, art. 8 - D.G.R. n. 1409/2018 “Approvazione programma operativo
2018”. (Avviso G- Azione 1.3). Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso................... 63125
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 806
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 - Approvazione programma operativo 2018 - Azione 6.2.
Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso F “Acquisto di attrezzature tecnico sportivo”.... 63142

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

62687

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 807
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 5 Avviso Allegato D “Sostegno alla qualificazione e innovazione
del sistema associativo sportivo a livello regionale”. Approvazione Graduatoria Progetti ammessi a
contributo.................................................................................................................................................. 63155
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 808
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 1.2 Avviso Allegato A “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche
sulle politiche regionali”. Approvazione Graduatoria Definitiva.............................................................. 63163
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 25 settembre
2018, n. 810
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 Approvazione Programma Operativo 2018 – Approvazione
Avviso A “ Realizzazione di iniziative progettuali strategiche su politiche regionali” (Azione 1.2) ed Avviso
D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” (Azione
5) - Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avvisi............................................................... 63169
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 25 settembre
2018, n. 811
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 Approvazione Programma Operativo 2018 – Approvazione
Avviso “Sostegno alle eccellenze sportive” C (Azione 4) - Obbligazione giuridica non perfezionata...... 63197
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 ottobre 2018, n. 544
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Proroga accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 368 del 27 settembre 2018 e succ. int.
per l’erogazione dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Migranti” e “Donne”. Associazione Kronos (P.I
06291900725 C.F. 93299010723 ) via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba).......................................... 63206
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 ottobre 2018, n. 545
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Proroga accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 369 del 27 settembre 2018 e succ. Int.
per l’erogazione dei servizi di “Base “ e servizi specialistici “Migranti” e “Donne”. KRONOS II SRL (C.F./P.I
04440170720) per l’erogazione dei servizi specialistici “Donne” “Migranti” per la sede di via San Lorenzo
n.11C- Bari................................................................................................................................................. 63209
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 ottobre 2018, n. 546
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 381 del 29 settembre 2018 e succ. int. per
l’erogazione dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Donne” - Ente Ciofs/FP – Puglia Corso Antonio Iatta
19 Ruvo di Puglia (Ba)............................................................................................................................... 63212
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 ottobre 2018, n. 547
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli

62688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 368 del 27 settembre 2018 e succ. int. per
l’erogazione dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Disabili”“Migranti” e “Donne”. – Nuovi Orizzonti via
Istria 40-Gravina di Puglia – Ba................................................................................................................. 63215
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 ottobre 2018, n. 548
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 di Consorzio Mestieri P.IVA/C.F. 07806650722 sede di Foggia via Repubblica 82/F per
l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” e “Migranti”....................................... 63219
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 ottobre 2018, n. 550
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.......... 63222
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE 27 settembre 2018, n. 54
Dismissione della totalità della quota di partecipazione societaria posseduta dalla Regione Puglia nella
società Terme di Santa Cesarea S.p.A., in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai
sensi dell’art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Aggiornamento ex art. 24, d.lgs. 19
agosto 2016 n. 175 “Revisione Straordinaria delle partecipazioni”, adottato con DGR n. 1473 del 25.09.2017,
e in attuazione della DGR n. 1602 del 13.09.2018. Approvazione atti seconda Asta Pubblica................ 63232
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 ottobre 2018, n. 346
Residenza Sanitaria Assistenziale “Il Girasole”, ex Sez. D.5, R.R. n. 3/2005 e s.m.i., di n. 52 posti, di cui n.
36 posti letto rsa, n. 4 posti letto destinati a pazienti Alzheimer e demenze senili e n. 12 posti di Centro
diurno, sita in Bovino alla via Martiri di Marzabotto s.n.c.. Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.................................... 63255
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 ottobre 2018, n. 351
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” di Alessano (LE). Aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. e dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto
ciascuno (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominati “La Casa di Piero 1” e “La Casa di Piero 2”, ubicati nel Comune
di Galatina (LE) alla Via Marche angolo Via Campania snc....................................................................... 63262
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 ottobre 2018, n. 352
Azienda Sanitaria Locale di Bari - Rilascio di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, ai
sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per una Residenza Sanitaria Assistenziale
Pubblica di n. 54 p.l. geriatrici/neurologici, destinati all’erogazione di prestazioni in regime residenziale
extra-ospedaliero, presso la struttura sita in Sannicandro di Bari alla via Armando Diaz n. 150............ 63269
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 ottobre 2018, n. 180
PSR 2014-2020 – Misura 4, Sottomisura 4.1 “lavori per la realizzazione di un oliveto” – Comune di Santeramo
in Colle (BA) - Proponente: SOC. AGR. PICCOLO MONDO ANTICO S.S. di Calia Luisana. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5411....................................................................................... 63275
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 ottobre 2018, n. 182
ID VIA 355 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

62689

dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il “progetto per l’ampliamento di un impianto di maricoltura per
l’allevamento di pesci e molluschi in località “Scogliera Tarantola” nel Mar Grande” - Comune di Taranto
(TA).
Proponente: Maricoltura San Vito Soc. Coop. a.r.l................................................................................... 63281
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 settembre 2018, n. 200
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno................................... 63285
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2 ottobre 2018, n. 210
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”.
Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n. 81 del 28.03.2018................................................... 63352
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2 ottobre 2018, n. 211
PSR Puglia 2014/2020. Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”. Sottomisura
9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”. Avviso
approvato con DAdG nr. 192/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115/2017, come modificato nel testo
consolidato approvato con DAdG nr. 268/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138/2017.
Concessione dell’aiuto a nr. 02 ditte con esito istruttorio favorevole...................................................... 63369
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 2 ottobre 2018, n. 487
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” ASSE VI – TUTELA
DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.
50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI
TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE – IMPEGNO DI
SPESA
CUP B39I18000100009
CIG: 757869374E (Servizio allestimento stand Puglia)
CIG: ZB32479D03 (Servizio sicurezza stand Puglia).................................................................................. 63379

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI LATERZA
Estratto delibera C.C. 6 luglio 2018, n. 31
Approvazione definitiva variante urbanistica........................................................................................... 63438
COMUNE DI MASSAFRA
Deliberazione C.C. 27 settembre 2018, n. 65
Approvazione variante urbanistica........................................................................................................... 63440
COMUNE DI PATU’
Decreto 27 agosto 2018, n. 1
Esproprio.................................................................................................................................................... 63444

62690

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 21 settembre 2018, n. 544
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico
per settori del territorio comunale di Cutrofiano (LE).............................................................................. 63447
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 24 settembre 2018, n. 549
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico per
settori del territorio comunale di Carpignano Salentino (LE)................................................................... 63452
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 4 ottobre 2018, prot. n. 99568.
Deposito indennità di esproprio............................................................................................................... 63457

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA SERVIZIO COMUNICAZIONE ESTERNA
Avviso pubblico iscrizione Centro Media Regionale................................................................................. 63459
ARET - PUGLIAPROMOZIONE
Procedura di gara per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo................................................. 63511
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI
Avviso di asta pubblica per vendita quota di partecipazione società spin off Plasma Solution.............. 63512
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI
Avviso di asta pubblica per vendita quota di partecipazione società spin off For.Rest.Med.................. 63513
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI
Avviso di asta pubblica per vendita quota di partecipazione società spin off Exiteam.......................... 63514

Concorsi
COMUNE DI RUFFANO
Bando di concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni per il servizio di noleggio
autovettura con conducente di cui una riservata anche al trasporto disabili.......................................... 63515
ASL BT
Avviso pubblico di procedura comparativa, per colloquio e titoli per il conferimento di n.2 incarichi libero
professionale triennali di esperto amministrativo contabile a supporto del Centro Regionale di Farmacovigilanza
(CFRV) della regione Puglia........................................................................................................................ 63523
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 137 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) - CTG. B – LIV.
ECON. BS. Riapertura termini e indizione con modifiche del bando di concorso unico regionale.......... 63533

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

62691

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico Anestesia e
Rianimazione........................................................................................................................................ 63545
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico Ortopedia e
Traumatologia............................................................................................................................................ 63546
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici avvisi pubblici per incarico quinquennale di Direttore
strutture complesse................................................................................................................................... 63547
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
di Dirigente Medico, disciplina di Chirurgia Plastica................................................................................. 63548
Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Lucky Wind4............................................................................................. 63556
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Snam Rete Gas......................................................................................... 63557
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Consorzio di Bonifica del Gargano........................................................... 63558
COMUNE DI CASAMASSIMA
Rende Noto. Progetto Centro Comunale di Raccolta................................................................................ 63559
COMUNE DI DELICETO
Autorizzazione paesaggistica afferente la pratica edilizia URB/2018/02679/PDC.................................. 63560
COMUNE DI FOGGIA
Avviso approvazione PUMS....................................................................................................................... 63563
COMUNE DI SQUINZANO
Rende Noto. Estratto avviso concessione d’uso impianto sportivo San Vito........................................... 63565
DITTA GEOAMBIENTE
Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale. Agro di Alezio............................................................... 63566
Rettifiche
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 44
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018
2020”.......................................................................................................................................................... 63567

62692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 25 settembre 2018, n. 230
Modifiche agli articoli 12 e 26 del regolamento interno del Consiglio regionale.
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala
delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di		
Mario Cosimo Loizzo
Vice Presidenti:			
Giuseppe Longo – Giacomo Diego Gatta
Consiglieri segretari:		
Luigi Morgante
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio: Domenica Gattulli
CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Consigliere
ABATERUSSO Ernesto
AMATI Fabiano
BARONE Rosa
BLASI Sergio
BORRACCINO Cosimo
BOZZETTI Gianluca
CAMPO Francesco Paolo
CARACCIOLO Filippo
CAROPPO Andrea
CASILI Cristian
CERA Napoleone
COLONNA Vincenzo
CONCA Mario
CONGEDO Saverio
DAMASCELLI Domenico
DE LEONARDIS Giannicola
DI BARI Grazia
DI GIOIA Leonardo
EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale)
FRANZOSO Francesca
GALANTE Marco
GATTA Giacomo Diego
GIANNINI Giovanni
LARICCHIA Antonella
LEO Sebastiano Giuseppe
LIVIANO D’ARCANGELO Giovanni
LOIZZO Mario Cosimo
LONGO Giuseppe
MANCA Luigi
MARMO Nicola
MAURODINOIA Anna
MAZZARANO Michele
MENNEA Ruggiero
MORGANTE Luigi
NUNZIANTE Antonio

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente
X

X

X
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PELLEGRINO Paolo
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
PISICCHIO Alfonsino
ROMANO Giuseppe
ROMANO Mario
SANTORSOLA Domenico
STEA Giovanni Francesco
TREVISI Antonio Salvatore
TURCO Giuseppe
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZINNI Sabino
ZULLO Ignazio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTE le note di convocazione del Consiglio regionale n. 20180068089 del 20/09/2018 e n. 20180068252 del
21/09/2018;
VISTO il punto 4 dell’ordine del giorno della odierna seduta recante: “Proposta dell’Ufficio di Presidenza di
modifiche agli articoli 12 e 26 del regolamento interno del Consiglio regionale”;
FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della VII Commissione consiliare permanente, relatore il consigliere
Saverio Congedo, nel testo che segue:
“La legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea) ha provveduto ad adeguare l’ordinamento agli obblighi
derivanti dal trattato di Lisbona del 2010 ridefinendo, in parte, i meccanismi di partecipazione alla formazione
e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, anche delle Regioni, e introducendo novità
importanti con riferimento al ruolo regionale, e delle Assemblee legislative in particolare.
La sua approvazione ha richiesto un percorso di revisione della legge regionale n. 24/2011 (Norme
sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea), per gli
aspetti non più in linea con l’attuale quadro normativo.
La Regione Puglia, con propria legge 9 aprile 2018, n. 11, ha adeguato il suo quadro normativo alla legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea) che, a sua volta, ha provveduto ad adeguare l’ordinamento
italiano agli obblighi derivanti dal trattato di Lisbona del 2010.
Con detto trattato, sono stati attribuiti al Parlamento europeo, a quelli nazionali ed alle Assemblee
regionali, maggiori poteri di informazione, partecipazione e controllo in merito al funzionamento dell’Unione
europea, attribuendo grande valenza al contributo fornito nella c.d. “fase ascendente” del diritto europeo.
Nasce pertanto la necessità di predisporre un appropriato modello organizzativo per consentire
l’adeguato svolgimento di tali novellate funzioni.
Per delineare in modo più chiaro le procedure di partecipazione dell’Organo consiliare all’esame del
programma di lavori della Commissione europea, del Consiglio dell’UE e delle altre istituzioni europee, è
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stata proposta la modifica al regolamento interno del Consiglio, prevedendo all’articolo 26 (Sessioni), così
come espressamente previsto dalla legge regionale n. 11 del 18 aprile 2018, all’articolo 5, l’introduzione della
“Sessione europea”.
I tempi “stretti” dettati dalla legge 234/2012, ribaditi dalla l.r. 11/2018, in ordine alle osservazioni
sui progetti di atti dell’Unione europea e gli atti preordinati all’adozione degli stessi (art. 24, comma 3 della l.
234/2012 ed art. 6, comma 4 della l.r. 11/2018) e sulla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà (art.
25 della l. 234/2012 e art. 7, comma 2 della l.r.11/2018), attraverso l’approvazione di risoluzioni, impongono,
inoltre una ulteriore modifica del regolamento interno del Consiglio, introducendo l’esame in sede deliberante
per le decisioni adottate dalla commissione competente in materia di rapporti con l’Unione europea, mutuando
la decisione assunta anche dalla Regione Lombardia in materia.
La proposta in oggetto, pertanto, in assonanza a quanto previsto dagli articoli 30 e 32 dello Statuto
regionale, attraverso la modifica all’articolo 12 (Esame in sede referente e consultiva) del regolamento interno
e quindi anche al titolo dello stesso articolo, prevede la possibilità per la Commissione consiliare competente
per le politiche europee, ed esclusivamente per questa materia, di approvare gli atti in sede deliberante.
La proposta in oggetto è stata fatta propria ed approvata dall’Ufficio di Presidenza nella seduta dell’11
luglio u.s., nel testo formulato dalle strutture d’Aula, quale urgente adeguamento tecnico alla intervenuta l.r.
11/2018.
Durante l’esame presso la VII Commissione consiliare permanente sono stati apportati alcuni
emendamenti tecnici, che hanno assicurato una maggiore rispondenza delle modifiche regolamentari proposte
alla ratio e al testo della legge regionale 11/2018, la quale ha previsto che la procedura deliberante possa
essere azionata dalla Commissione consiliare competente per le politiche europee nella sola materia attinente
la partecipazione della Regione alla formazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Con gli
emendamenti approvati si è specificato il contenuto della “sessione comunitaria” (art. 5 Legge Regionale n.
11/18), riservandola all’esame del programma di lavoro della Commissione europea (oltre che di eventuali
altri strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee nonché della relazione programmatica
annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 234/2012, ed alla individuazione
delle aree e delle iniziative di interesse prioritario ai fini della partecipazione della Regione alla fase ascendente
del diritto europeo di cui all’art. 6 legge regionale 11/18) e non alla presa d’atto dell’esame del progetto
di legge europea regionale, poiché quest’ultimo attiene più propriamente alla fase discendente. Si è inoltre
ulteriormente chiarito che la Commissione consiliare competente per le politiche europee adotta, in tale
materia, una risoluzione e che nei casi di urgenza, determinati dalla ristrettezza dei termini, su disposizione del
Presidente del Consiglio sentito l’Ufficio di Presidenza, la medesima Commissione può procedere direttamente
senza acquisire il parere delle altre Commissioni.”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PROCEDE ALL’ESAME E ALLA VOTAZIONE, delle modifiche agli articoli 12 e 26 del regolamento interno del
Consiglio (ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto della Regione Puglia, per la relativa approvazione è necessario
conseguire il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica),
IL CONSIGLIO REGIONALE
Al termine della votazione
a unanimità di voti (36 voti favorevoli), espressi ed accertati per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 49 del
regolamento interno del Consiglio,
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DELIBERA
di approvare, così come approva, le modifiche agli articoli 12 e 26 del regolamento interno del Consiglio
regionale, nel testo allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione consiliare sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
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MODIFICHE AGLI ARTICOLI 12 E 26 DEL REGOLAMENTO
INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

• Il titolo dell’articolo 12 del regolamento interno del Consiglio è così sostituito: “Esame in sede referente,
consultiva o deliberante”;
• All’articolo 12 del regolamento interno del Consiglio è aggiunto, infine il seguente quinto comma:
“La Commissione competente in materia di rapporti con l’Unione europea esamina i progetti e gli atti
comunitari, assegnati dal Presidente del Consiglio. I progetti e gli atti europei sono inoltre assegnati in
sede consultiva alle Commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla
Commissione competente in materia di politiche europee, la quale, tenuto conto degli stessi, può, anche
su richiesta delle Commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita risoluzione
nei tempi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio, in caso di urgenza, sentito l’Ufficio di Presidenza,
può disporre che le risoluzioni riguardanti le osservazioni di cui al quarto comma possono essere trattate
dalla sola Commissione consiliare competente, in sede deliberante. In tal caso l’atto è definitivamente
approvato in Commissione. Il Presidente della Commissione trasmette il testo approvato al Presidente
dell’Assemblea, il quale provvede all’invio ai Consiglieri e alla Giunta. Quando la Commissione opera in
sede deliberante, è redatto il resoconto integrale della relativa trattazione.”;
• All’articolo 26 del regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto, infine il seguente sesto comma:
“Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza i lavori concernenti la partecipazione
della Regione al processo normativo dell’Unione europea in una apposita sessione annuale. La sessione
comprende l’analisi del Programma legislativo della Commissione europea e della relazione sullo stato di
conformità dell’ordinamento regionale alla normativa europea per l’anno in corso, proposti dalla Giunta
regionale.”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 569
lndizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo), di referendum consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di “Presicce-Acquarica” mediante
fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’articolo 133, comma 2, della Costituzione, che attribuisce alla Regione la possibilità, sentite le
popolazioni interessate, di istituire con legge sul proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni;
VISTO l’articolo 19 dello Statuto della Regione Puglia riguardante il referendum consultivo e la disciplina dello
stesso;
VISTO l’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali);
VISTI gli articoli 21 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo
e consultivo);
VISTO l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);
VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali) come modificato dalla legge regionale 21 novembre 2016, n. 32 (Modifiche all’articolo 6 della legge
regionale 1° agosto 2014, n.34);
VISTO il Disegno di Legge regionale n. 187 del 13 settembre 2018, di istituzione del nuovo Comune di “PresicceAcquarica” mediante fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 228 del 25 settembre 2018, con la quale si è stabilito
di effettuare un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 20
dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo) per l’istituzione del nuovo Comune
denominato “Presicce-Acquarica” mediante fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 1973 n. 27, la
consultazione referendaria deve essere indetta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, di norma
in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del
decreto;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 21, della legge regionale 20 dicembre 1973 n. 27, partecipano al referendum
consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo;
RILEVATO che il quesito da sottoporre a referendum, contenuto nella sopraccitata Deliberazione del Consiglio
Regionale, consiste nella seguente formula: “Vuoi tu l’istituzione del nuovo comune di Presicce-Acquarica
derivante dalla fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67;
DATO ATTO che agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si farà fronte secondo il disposto di cui
all’art. 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, nell’ambito della Missione 1 Programma 7 Titolo 1,
con la dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di spesa 1740 “Spese per lo svolgimento di Referendum
di cui alla L.R. n.26/73 e successive modifiche” per un importo di € 95.000,00=, da impegnare con successivo
atto di impegno a cura della Sezione competente per materia;

62698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

DECRETA
1)

E’ indetto un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità della legge regionale 20
dicembre 1973, n. 27 per l’istituzione del nuovo Comune di “Presicce-Acquarica” mediante fusione dei
comuni di Presicce e Acquarica del Capo.

2)

Gli elettori residenti nei comuni di Presicce e Acquarica del Capo sono convocati nella giornata di
domenica 16 dicembre 2018 a votare sul seguente quesito: “Vuoi tu l’istituzione del nuovo comune di
Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo”.

3)

Le votazioni hanno inizio alle ore 7:00 di domenica 16 dicembre 2018 e terminano alle ore 23:00 dello
stesso giorno.

4)

Le spese di cui al presente decreto trovano copertura con gli stanziamenti nell’ambito della Missione 1
Programma 7 Titolo 1, capitolo di spesa 1740: “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R.
n.26/73 e successive modifiche”, da impegnare con successivo atto di impegno a cura della Sezione
competente per materia;

5)

Il presente decreto sarà notificato al Prefetto Della provincia di Lecce, al Presidente della Corte d’Appello
di Bari, nonché comunicato ai Sindaci dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce ed al Presidente della
Commissione Elettorale Circondariale di Lecce.

6)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Data a Bari, 02 OTT. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018 n. 570
Revoca D.P.G.R. n.356/2018. Nomina Assessore allo Sviluppo economico della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 26 giugno 2015 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 41 co. 6 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 42, co. 2 lett. B) del medesimo Statuto ai sensi del quale “..Il Presidente ....
nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n.356 del 04/06/2018, con il quale il Presidente della G.R. ha nominato Assessore ad interim
allo Sviluppo economico il dott. Antonio Nunziante, Vice-Presidente della Giunta regionale, con assegnazione
delle seguenti deleghe: Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture
materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione;
RITENUTO di provvedere alla riassegnazione delle suddette deleghe;
DECRETA
−− di revocare il D.P.G.R. n. 356 del 04/06/2018, fatta salva l’attribuzione delle deleghe di cui al D.P.G.R. n. 472
del 03/08/2015;
−− di nominare Assessore allo Sviluppo economico il sig. Cosimo BORRACCINO, consigliere regionale, nato
a________ il________ ;
−− di assegnare al consigliere Borraccino le deleghe relative a Competitività, Attività economiche e consumatori,
Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione;
−− di informare, a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, il Consiglio regionale della presente
determinazione;
−− di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Data a Bari, 02 OTT. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2018 n. 573
Art. 12, legge 580/93 e art. 11, DM 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato
e Agricoltura di Taranto. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n. 47 del 10.02.2016 integrativo del DPGR 32/2016 con il quale si è provveduto alla nomina
del Consiglio della Camera di Commercio di Taranto;
CONSIDERATO che con il D.P.G.R. n. 47/2016 è stato nominato il sigg. Francesco Cavallo, in rappresentanza del
settore “credito e assicurazioni”, designato congiuntamente dall’apparentamento ABI- ANIA;
VISTA la nota nn.35636/U del 2 agosto 2018, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Taranto
ha comunicato che sigg. Francesco Cavallo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore “credito e assicurazioni”;
VISTO che la Sezione Attività Economiche, con note n. AOO_160/02/08/2018/3530 e n. AOO_160/03/09/2018
/3726 ha invitato e poi sollecitato le organizzazioni aventi diritto a designare il proprio rappresentante in
sostituzione del dimissionario su indicato;
VISTA la nota trasmessa a mezzo pec, acquisita agli atti al n. AOO_160/11/09/2018/3850 con la quale le
organizzazioni ABI e ANIA hanno designato congiuntamente, quale proprio rappresentante per il settore
“credito e assicurazioni”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, il dott. Catello Miro, in
sostituzione del dimissionario Francesco Cavallo, allegando la documentazione prevista;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, l’inesistenza delle cause
ostative ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATIO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione del dimissionario Francesco Cavallo, quale componente del Consiglio della
Camera di Commercio di Taranto, in rappresentanza del settore “credito e assicurazioni”, il dott. Catello MIRO,
rappresentante legale della Banca di Taranto BCC, in possesso dei requisiti prescritti;
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Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari, 03 OTT. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2018 n. 574
Art. 12, legge 580/93 e art. 11, DM 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato
e Agricoltura di Taranto. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTI i D.P.G.R. n° 32 del 26.01.2016 e n. 47 del 10.02.2016 e 373 del 7 giugno 2016 rispettivamente di nomina
del Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, di integrazione e di sostituzione componente;
CONSIDERATO che con i predetti decreti presidenziali sono stati nominati i sigg. Alfonso Cavallo e Pietro
De Padova, in rappresentanza del settore “agricoltura”, designati congiuntamente dall’apparentamento
Coldiretti- CIA;
VISTA la nota nn.34839/U del 30 luglio 2018, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Taranto
ha comunicato che sigg. Alfonso Cavallo e Pietro De Padova hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di componenti del consiglio camerale in rappresentanza del settore “agricoltura”;
VISTO che la Sezione Attività Economiche, con note n. AOO_160/3483 del 1° agosto 2018 e AOO_160/3725
del 3 settembre ha invitato e poi sollecitato le organizzazioni aventi diritto a designare i propri rappresentanti
in sostituzione dei dimissionari su indicati;
CONSIDERATO che non sono pervenute le richieste designazioni, in applicazione del combinato disposto
dell’art. 12, comma 6 della L. 580/93 e dell’art. 11, comma 4, del DM 156/2011, con nota n. AOO_160/17
/09/2018/3908 è stato chiesto all’apparentamento Confagricoltura - Copagri, in quanto immediatamente
successivo in termini di rappresentatività, di designare congiuntamente due propri rappresentanti nel settore
“agricoltura”;
VISTA la nota trasmessa a mezzo pec, acquisita agli atti al n. AOO_160/21/09/2018/3958 con la quale le
organizzazioni Confagricoltura e Copagri hanno designato congiuntamente, quali propri rappresentanti per il
settore “agricoltura”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, i sigg. Tommaso Battista e
Lucia Cavallo, in sostituzione dei dimissionari Alfonso Cavallo e Pietro De Padova, allegando la documentazione
prevista;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, l’inesistenza delle cause
ostative ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4 , comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
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DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione dei dimissionari Alfonso Cavallo e Pietro De Padova, quali componenti del
Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, in rappresentanza del settore “agricoltura”, la sig.ra Lucia
Cavallo, imprenditrice, e il sig. Tommaso Battista esperto del settore, entrambi in possesso dei requisiti
prescritti;
Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari, 03 OTT. 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO 5 ottobre 2018, n. 33
Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo
di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a supporto del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche. Nomina
Commissioni giudicatrici e pubblicazione elenco pre-istruttoria delle domande pervenute.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
e il
DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 7 co 5 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
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.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale.
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato
l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionaleMAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Paladino Nicola la direzione ad interim della
Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la D.G.R. 776 del 15 maggio 2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6 febbraio
2018” DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 -Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione
Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.”
Vista la nota prot. AOO_009-3775 del 11/06/2018 del direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio.
Visto l’Avviso Interno n. 12 del 12 giugno 2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
Organizzazione - Sezione Personale e organizzazione.
Vista la nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto 2018.
Vista la D.G.R. 1485 del 02.08.2018 - Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione
dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di
rifiuti e bonifiche .
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16 agosto
2018.
PREMESSO CHE
−− con D.G.R. n.ro 776 del 15/05/2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6
febbraio 2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano
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di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.” - Approvazione Piano Finanziario - Modifiche al “Piano di Comunicazione
Settoriale Ambientale”, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Comunicazione Settoriale
Ambientale. Il Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale prevede che la Cabina di Regia, costituita
ai sensi della D.G.R. n.ro 776 del 15/5/2018, coordini le attività tra le sezioni ed attui le scelte necessarie
all’avvio del Piano stesso.
la Regione Puglia intende perseguire il risultato di incrementare il livello di consapevolezza dei cittadini
rispetto alle politiche regionali in materia ambientale mediante il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Piano [ ... ].
al fine di attuare quanto indicato nei punti precedenti, la Sezione personale ha indetto un avviso
interno n. 12/018/RMC del 12.06.2018 per la costituzione di una struttura tecnica a supporto del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, composta dalle seguenti figure professionali suddivise in sei
sottosezioni contrassegnate da un codice di iscrizione come di seguito elencato:
−−
Unità di personale esperto in contabilità;
−−
Unità di personale esperto in lingua inglese;
−−
Unità di personale esperto informatico;
−−
Unità di personale esperto in comunicazione;
−−
Unità di personale esperto in partecipazione;
−−
Unità di personale esperto in divulgazione dei contenuti.
con nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha dato atto al competente Servizio Personale dell’esito negativo del
suddetto avviso e per l’effetto ha disposto l’indizione di un avviso pubblico per la costituzione di una
short list finalizzata a definire una struttura tecnica a supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto
2018 è stato indetto Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a
supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con scadenza prevista per il 17 agosto 2018.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1485 del 02.08.2018 è stata approvata la Variazione al Bilancio
di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 38 del 18.01.2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8,
del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e bonifiche al fine di garantire la copertura finanziaria
della procedura di evidenza pubblica di cui alla DD n. 20 del 16 luglio 2018.
Con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16 agosto
2018 si è provveduto a fornire chiarimenti in merito alla D.D. 20/2018 e definendo una proroga del
termine ultimo per la presentazione delle istanze posticipata al giorno 26 agosto ore 23:59:59.

CONSIDERATO l’elevato numero di istanze pervenute in particolare con riferimento ai profili “Comunicazione”,
“Partecipazione” e “Divulgazione”, caratterizzate anche da una eterogeneità delle esperienze professionali
dei candidati.
PRESO ATTO della nota prot. n. 5422 del 05.09.2018 e delle note prot. n. 6080, prot. n. 6081 prot. n. 6082 del
21.09.2018, con cui si chiede, vista la specificità delle professionalità richieste dai singoli profili di candidatura,
la disponibilità da parte di componenti esterni al personale della Regione Puglia, con dichiarata esperienza in
materia, a partecipare ai lavori delle Commissioni giudicatrici.
PRESO ATTO dell’istruttoria preliminare delle istanze pervenute, redatta dal Responsabile del Procedimento
e trasmessa con nota prot. n. 6239 del 26.09.2018, la cui sintesi è riportata nell’Allegato A, parte integrante
del presente atto.
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CONSIDERATO il riscontro favorevole da parte dei componenti esterni al personale della Regione Puglia,
trasmesso con note prot. n. 6079 del 21.09.2018, prot. n. 6144 del 24.09.2018, prot. n. 6278 del 27.09.2018
e nota prot. n. 6488 del 05.10.2018.
CONSIDERATO che le candidature saranno sottoposte alla istruttoria di una Commissione giudicatrice ai sensi
della normativa vigente;
Si ritiene necessario:
1. Prendere atto dell’istruttoria preliminare riferita alle candidature pervenute e redatta dal Responsabile
del Procedimento;
2. Modificare parzialmente l’art. 5 del Bando di selezione di cui alla DD 20/2018 e come indicato nel
determinato del presente Atto;
3. Nominare i componenti delle Commissioni giudicatrici;
4. Stabilire il compenso annuo massimo per ciascun incarico che sarà affidato attingendo dalla short list;
procedendo ed assumendo il provvedimento conseguente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento del dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E L.R. n.28/2001 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.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’esito dell’istruttoria preliminare delle istanze pervenute, redatta dal Responsabile
del Procedimento, la cui sintesi è riportata nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente atto;
3. di modificare quanto previsto dall’art. 5 del bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. 20 del
16 luglio 2018, individuando specifiche Commissioni giudicatrici ed individuando anche professionalità
esterne alla Regione Puglia, come rappresentato al punto 5, attesa la specificità delle professionalità
richieste.
4. di individuare e nominare i componenti della Commissione giudicatrice come di seguito:
Profilo Comunicazione:
−− Presidente: dott. Giuseppe Martellotta in qualità di Presidente dell’Asso Stampa Puglia;
−− Componente: dott. Piero Ricci in qualità di Presidente dell’O.d.G.;
−− Componente: avv. Gianfranco Grandaliano, in qualità Commissario ad Acta dell’Agenzia
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Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.
−− Segretario: dott. Maurizio Bitetto, in qualità di funzionario incardinato presso il Dipartimento
Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
Profilo Divulgazione:
−− Presidente: dott. Prisco Piscitelli in qualità di delegato della Regione Puglia agli Uffici regionali
di Bruxelles;
−− Componente: avv. Gianfranco Grandaliano, in qualità Commissario ad Acta dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
−− Componente: dott. Matteo Fumarola, funzionario Posizione Organizzativa, incardinato presso il
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio.
−− Segretario: da individuare tra i componenti della Commissione;
Profilo Partecipazione:
−− Presidente: avv. Gianfranco Grandaliano, in qualità Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
−− Componente: dott.ssa Natalia Giampaolo, in qualità di funzionaria Posizione Organizzativa,
incardinata presso il Dipartimento Mobilità Qualità urbana, Opere Pubbliche Ecologia e
Paesaggio;
−− Componente: dott.ssa Giovanna Matarrese, in qualità di funzionaria Posizione Organizzativa,
incardinata presso il Dipartimento Mobilità Qualità urbana, Opere Pubbliche Ecologia e
Paesaggio.
−− Segretario: da individuare tra i componenti della Commissione;
Profilo Lingua Inglese:
−− Presidente: dott. Prisco Piscitelli, in qualità di delegato della Regione Puglia agli Uffici regionali
di Bruxelles;
−− Componente: ing. Francesco Corvace, in qualità di funzionario Alta Professionalità incardinato
presso il Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
−− Componente: dott.ssa Natalia Giampaolo, in qualità di funzionaria Posizione Organizzativa,
incardinata presso il Dipartimento Mobilità Qualità urbana, Opere Pubbliche Ecologia e
Paesaggio;
−− Segretario: da individuare tra i componenti della Commissione;
Profilo Contabile:
−− Presidente, dott.ssa Iolanda Ladisa, in qualità di funzionaria incardinata presso il Dipartimento
Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
−− Componente: dott. Maurizio Bitetto, in qualità di funzionario incardinato presso il Dipartimento
Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
−− Componente: dott.ssa Giovanna Matarrese, in qualità di funzionaria Posizione Organizzativa,
incardinata presso il Dipartimento Mobilità Qualità urbana, Opere Pubbliche Ecologia e
Paesaggio.
−− Segretario: da individuare tra i componenti della Commissione;
Profilo Informatico:
−− Presidente ing. Adolfo Camposarcone, in qualità di funzionario Alta Professionalità incardinato
presso il Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
−− Componente: dott. Tommaso Vinciguerra, in qualità di funzionario titolare di Posizione
Organizzativa incardinato presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
−− Componente: avv. Matteo Fumarola, funzionario Posizione Organizzativa, incardinato presso il
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
−− Segretario: da individuare tra i componenti della Commissione;
5. di stabilire che ogni Commissione giudicatrice, in prima contingenza, dovrà fornire una rosa di
cinque nominativi in ordine alle professionalità emerse e valutate in base ai curriculum professionali,
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attribuendo un massimo di 30 punti così ripartiti:
a) Carriera professionale attinente il profilo di candidatura:
le Commissioni attribuiranno ad ogni singolo candidato massimo 15 punti in relazione all’attinenza tra
il curriculum professionale ed il profilo di candidatura, nonché l’iscrizione ad ordini professionali affini
al profilo di candidatura, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a convegni, pubblicazioni su riviste
tecniche afferenti il profilo di candidatura.
b) Formazione professionale e titoli di studio (Voto di Laurea, Dottorato di ricerca, Master universitari,
Scuola di specializzazione):
le Commissioni attribuiranno ad ogni singolo candidato massimo 15 punti valutati in base agli standard
utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare dalla Regione Puglia - Sezione Personale ed
Organizzazione.
L’attinenza dei profili di candidatura delle istanze presentate secondo le prescrizioni dell’Avviso di cui
alla D.D. 20 del 16.07.2018 garantirà l’iscrizione alla short list; la definizione della rosa di nominativi
in ordine alle professionalità emerse e valutate dalle Commissioni giudicatrici in base ai curriculum
professionali, implicherà la possibilità dei diretti interessati a far pervenire osservazioni entro 10
giorni dalla pubblicazione dell’atto amministrativo formale di valutazione dei curriculum sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Sulle osservazioni presentate le Commissioni giudicatrici si esprimeranno entro i successivi 10 giorni.
Non saranno prese in considerazione eventuali osservazioni riguardanti elementi non espressamente
indicati nella domanda di partecipazione e/o nel curriculum vitae.
Decorsi tali termini le Commissioni giudicatrici, previa eventuale riformulazione della rosa di nominativi,
provvederanno a comunicare mediante Atto formale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Tale pubblicazione equivarrà a tutti gli effetti a notifica di Legge.
6) di dare atto che la prestazione dei dipendenti della Regione Puglia nell’ambito dei lavori della
Commissione tecnica di valutazione saranno a titolo gratuito, in quanto svolte in “ratione officii”;
7) di dare atto che la prestazione dei componenti esterni al personale della Regione Puglia nell’ambito dei
lavori della Commissione tecnica di valutazione saranno a titolo gratuito;
8) di fissare, vista la DGR 1485 del 02.08.2018, il compenso annuo per ogni singolo incarico che sarà
affidato attingendo dalla short list, non potrà superare l’importo di euro 20.000 (ventimila euro) a lordo
degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi come previsto da Regolamento Regionale 11/2009;
9) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
10) di notificare il presente atto ai dipendenti interessati ed all’Assessore alla Pianificazione Territoriale.
11) di stabilire che i componenti delle Commissioni dovranno trasmettere entro 7 giorni solari dalla notifica
del presente atto la Dichiarazione di accettazione di cui ALLEGATO B parte integrante del presente
documento.
Il presente provvedimento:
−− sarà pubblicato sull’albo del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio,
Paesaggio, Politiche abitative;
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
per le verifiche del caso;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale;
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−− sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
−− all’indirizzo internet: http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
−− il presente atto composto da n. 8 pagine per un numero di 8 fogli, è adottato in originale.

Il Direttore del Dipartimento
lng. Barbara Valenzano
Il Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 2 ottobre 2018, n. 168
Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione
economica e sociale del territorio di Taranto”. - Approvazione Avviso Pubblico “SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” - Prenotazione di obbligazione
giuridica di spesa non perfezionata.

Il Dirigente della Sezione
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di 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 articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 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’articolo 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 e Regolamento (UE) del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la L.R. n. 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale
2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017);
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, bilancio finanziario gestionale 2018;
VISTA la circolare n. 2/2016 “Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2018 “Indicazioni operative in materia
di armonizzazione contabile a seguito dell’entrata a regime della riforma contabile prevista dal Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
VISTA la conformità del decreto legislativo 118/2011 e della legge regionale n. 68/2017 “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Ritenuto di dover nominare il Responsabile del PSR Puglia 2014/2020 della Sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole” quale Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’allegato Avviso ;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento amministrativo sig. Gioacchino
Ruggieri dalla quale emerge che:
VISTO l’art. 35 della L.R. n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020) che ha previsto “Primi interventi per il
sostegno alla realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto, stanziando € 800.000,00
sul capitolo 1801002;
VISTA la L.R. n. 2/2018 che ha definito gli “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione
economica e sociale di Taranto”, con riferimento anche alle “filiere dell’economia rurale”, alla diversificazione
del tessuto economico imprenditoriale”, come previsto all’art. 5 comma 3 sub. a) e sub b) della stessa legge,
nonché all’obiettivo di crescita del “tasso di permanenza dei giovani, promuovendo l’occupazione giovanile”
previsto all’art. 3 comma 1 sub f);
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CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia 2014-2020 non ammette a
finanziamento investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nell’ambito del Comune di
Taranto;
CONSIDERATA la proposta del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, di finanziare il suddetto Avviso Pubblico “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” a valere sulla L.R. 2/2018 per un
importo di € 400.000,00, con l’avviso pubblico allegato;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico inerente la presentazione delle domande per il “Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole” è stato oggetto di confronto con il Partenariato
Economico e Sociale, e che dal confronto è emersa la necessità di apportare modifiche ai beneficiari ed ai
criteri di selezione;
VISTA la DGR n. 1577 del 6.9.2018 avente ad oggetto <<Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra agricole ai sensi della L.R. n. 2/2018 e L.R. n. 67/2017, art. 35 “Primi interventi per il
sostegno alla realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto”. – Variazione compensativa
al Bilancio esercizio 2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs 118/2011 nell’ambito della Missione 18 –
Programma 1 – Titolo 1.>>;
CONSIDERATO che con tale deliberazione, oltre ad istituire apposito capitolo di spesa con una dotazione
finanziaria di € 400.000,00, la Giunta ha autorizzato il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura e la pesca – C.R.A. 64 – 03 – ad effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti
liquidazioni scaturenti dall’implementazione delle attività per i primi interventi per il sostegno alla realizzazione
partecipata della legge regionale per la città di Taranto;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria di € 400.000,00 sul capitolo di spesa 1801006 <<L.R. n. 2/29018 Legge
su Taranto. - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole – Trasferimenti
correnti ad altre imprese.>>
Ritenuto, opportuno, emanare apposito avviso pubblico
Ciò premesso, si propone:
-

di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di domande per il “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole”;

-

di assumere obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 400.000,00 sul capitolo
1801006 <<L.R. n. 2/29018 Legge su Taranto. - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra agricole – Trasferimenti correnti ad altre imprese.>> per il finanziamento dei progetti
dichiarati ammissibili in esecuzione dell’Avviso pubblico che si approva con il presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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 e dal Regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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PARTE SPESA
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
Missione: 18 – Programma 1 – Titolo 1
Capitolo di spesa: 1801006 - Piano dei conti: 1.04.03.99
Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 400.000,00;
Causale dell’obbligazione: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole
nel rispetto delle finalità previste dalla Legge su Taranto – L.R. 67/2017, art. 35 e L.R. n. 2/2018
Destinatario della spesa:imprese private che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice
Civile
Natura della spesa: corrente
Codice CUP: xxxxxxxxxxxx
Dichiarazioni e/o attestazioni:
−− l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2018;
−− la spesa sarà erogata compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione
Puglia;
−− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1801006 così come risulta dalla DGR n. 1577 del
6.9.2018 di variazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni, e ai commi 465 e 466 dell’articolo
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge 205/2017, secondo
quanto autorizzato con l’Allegato “B” alla DGR n. 357 del 13/03/2018.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il dirigente della Sezione
(dott. Domenico Campanile)
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

					

Il Responsabile Unico del Procedimento
Gioacchino Ruggieri

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Viste:
- la proposta del Responsabile Unico del Procedimento di approvare l’Avviso pubblico , allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante,
- la Legge Regionale n. 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
- la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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DETERMINA
-

di approvare le risultanze dell’istruttoria;
di approvare l’Avviso pubblico (allegato A), composto di n. 30 pagine, allegato al presente atto di cui
costituisce parte integrante, per la presentazione di domande per il “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole”;

-

di stabilire che il termine per la presentazione delle domande per il “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole” decorreranno dalla data di pubblicazione
dell’Avviso nel BURP per 30 giorni;

-

di dichiarare che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da n. 4 facciate timbrate e da un Allegato composto da n. 30 pagine vidimate
ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale
sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Due copie conformi all’originale saranno
trasmesse alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, copia sarà inviata all’Assessore
all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - e copia all’Ufficio proponente.
					
					

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente

LEGGE REGIONALE n. 2 del 25 gennaio 2018

“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la
coesione economica e sociale del territorio di Taranto”

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER IL
“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E

NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE”
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1. PREMESSA
Il presente Avviso pubblico" attiva il “Sostegno a investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività
extra-agricole” in ottemperanza a quanto previsto nella Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 2018
“Indirizzi per lo sviluppo e la coesione economica del territorio a Taranto e alla Deliberazione di Giunta
regionale n. 1577 del 6.9.2018.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa nazionale
- Articolo 2135 Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
- Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Presidente della Repubblica dell’1
- dicembre 1999, n. 503 “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 del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- Decreto legislativo del 03 aprile 2016, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
- Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto ministeriale del 26 gennaio 2008 in materia di riqualificazione energetica degli
edifici;
- Decreto ministeriale dell’11 marzo 2010 aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in
materia di riqualificazione energetica degli edifici;
- Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
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- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della
Legge 18/06/2009, n.69”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 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. 07/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Legge nazionale del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Legge del 18 agosto 2015, n.141. “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;
Normativa regionale
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27
novembre 2009, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Determinazione del Dirigente Settore Alimentazione del 30 settembre 2007, n. 356
Attuazione Decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di applicazione –
Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche
imprenditoriali in agricoltura;
- Legge regionale del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche”;
- Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”;
- Legge Regionale del 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;
- Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15 febbraio 2016, n. 49
Attuazione Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successivi di applicazione,
approvazione modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigente Settore Alimentazione
n. 356/ALI del 30 agosto 2007 criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle
qualifiche imprenditoriali in agricoltura;
- Legge Regionale 25 gennaio 2018, n. 2 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e
la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”;
- Legge Regionale 27 marzo 2018, n. 9 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
- Legge Regionale del 10 agosto 2018, n. 44 - art. 26 “Modifiche dell’articolo 4 della Legge
regionale 13 dicembre 2013, n, 42
5
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): agricoltore in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’art.3 del DM n. 6513 del 18
novembre 2014 e, ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26 febbraio 2015, verificato e
validato da Agea conformemente alla circolare ACIU.2016.121 dell’1marzo 2016.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività
agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla
Commissione;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e
degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati
aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR
503/99 art. 3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia
altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Contesto aziendale: l’insieme delle superfici, degli immobili rurali e degli annessi inclusi nel
fascicolo aziendale dell’impresa agricola.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso 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, compresi
quelli relativi 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 503/99, art. 10 comma 5).
Imprenditore agricolo: ai sensi dell’art. 2135 del C.C. è “imprenditore agricolo” colui che
esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di animali
6
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- attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura
ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito dell’avviso.
Isole Amministrative: una parte del territorio comunale circondata interamente dal territorio di
altro o altri comuni o, più in generale, una parte del territorio appartenente a una entità di una
suddivisione amministrativa disgiunta dal corpo principale dell’entità stessa e circondata da
altre entità amministrative di tale suddivisone.
Zone rurali periurbane: quelle fasce di territorio ove la città e la campagna vengono a contatto
diretto.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
L’intervento contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Legge
Regionale n. 2 del 25 gennaio 2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la
coesione economica e sociale del territorio di Taranto”, attraverso cui la Regione Puglia affronta
i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale,
nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati
sulla comunità territoriale. Nello specifico, la Regione “promuove e sostiene il necessario
cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto
di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo
ambientale”, come dettagliato all’art. 3 della Legge medesima.
La natura trasversale del presente intervento di “Sostegno a investimenti per la creazione e
lo sviluppo di attività extra-agricole” consente di apportare un contributo positivo in materia di
sviluppo dell’innovazione e difesa dell’ambiente.
L’intervento sostiene la diversificazione delle attività agricole al fine di incentivare nuove
fonti di reddito e occupazione, nonché a valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole
per contrastare l’abbandono dell’attività agricola.
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Inoltre, risulta importante accrescere l’attrattività dei territori rurali sia promuovendo,
nell’ambito dell’azienda agricola, servizi di carattere sociale destinati alle popolazioni rurali, sia
assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la tutela del territorio e la
salvaguardia e gestione del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità del territorio
regionale e principale risorsa del territorio pugliese.
Attraverso il sostegno agli interventi finalizzati alla produzione di beni e servizi
complementari all’attività agricola nei settori del turismo, della ristorazione, della didattica,
dell’ambiente e del sociale si favorirà una maggiore integrazione delle imprese agricole a livello
territoriale con gli altri settori produttivi, economici e sociali, assicurando la valorizzazione della
funzione dell’agricoltura non solo dal punto di vista economico, ma anche di presidio e tutela
del territorio, del paesaggio e dell’ambiente.
4.1. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente Avviso pubblico ha la finalità di sostenere, in contesto aziendale, la
diversificazione delle attività agricole, con l’introduzione di attività extra-agricole quale
elemento fondamentale per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali della Puglia,
attraverso:
- le attività agrituristiche in conformità a quanto stabilito dalla L.R. del 13 dicembre 2013,
n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;
- l’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione in conformità a quanto
stabilito dalla L.R. del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche” e
dalla L.R. del 10 dicembre 2012 n. 40 “Boschi didattici della Puglia”;
- la fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare a vantaggio delle fasce deboli della
popolazione, in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 27 marzo 2018, n.9 e
Legge n.141/2015.
5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi devono essere realizzati nelle isole amministrative e nelle zone rurali
periurbane della città di Taranto.
6. RISORSE FINANZIARIE
Il presente avviso ha una dotazione finanziaria pari ad euro 400.000,00.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari gli agricoltori attivi che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135
del Codice Civile, in forma singola o associata.
8
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8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Costituiscono condizioni di ammissibilità ai benefici del presente Avviso:
-

-

-

appartenere alla categoria di beneficiari indicata al precedente paragrafo 7;
essere iscritto alla CCIAA come impresa agricola attiva;
non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 80 del D. Lgs.
50/2016);
rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC) –
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva nel caso di
richiesta di aiuto pubblico superiore a 150.000,00 euro (Codice antimafia – D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159);
nel caso di richiesta di sostegno per attività agrituristiche il richiedente deve essere iscritto
nell’elenco regionale degli Operatori agrituristici di cui alla L.R. n. 42/13 ovvero iscriversi
entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
nel caso di richiesta di sostegno per l’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici il
richiedente deve essere iscritto/iscriversi nell’albo regionale delle Masserie didattiche, e/o
nell’albo regionale dei Boschi didattici della Regione Puglia;
nel caso di richiesta di sostegno per l’offerta di servizi sociosanitari il richiedente deve
acquisire il riconoscimento di operatore dell’agricoltura sociale di cui all’art. 3 della Legge
141/15, e ottenere per il progetto proposto l’adesione del Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito territoriale di competenza;
nel caso di conduzione dell’azienda e/o degli immobili oggetto dell’intervento in affitto, il
contratto deve avere una durata di almeno 10 anni a partire dalla data di presentazione della
domanda di sostegno;
nel caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, etc.) sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata è valido quale titolo di possesso l’assegnazione a titolo gratuito (comodato) da
parte del soggetto preposto in base a quanto disposto dalla Legge 109 del 07 marzo 1996
(Agenzia Nazionale - ANBSC);
per i terreni non condotti in proprietà è necessaria l’autorizzazione scritta del
proprietario/nudo proprietario/autorità assegnante ad eseguire gli interventi proposti,
nonché a presentare la domanda di sostegno all’investimento ai sensi del presente Avviso e a
percepire i relativi aiuti;
In ogni caso, le attività di diversificazione previste in progetto devono essere esercitate nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività
connesse, laddove previste.
9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della domanda di sostegno agli
9
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investimenti, devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e
pena l’esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti
condizioni:
a) aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno agli
investimenti
b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 e
s.m.i;
c) rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
d) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;
e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
f) osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
h) produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna a mantenere la destinazione
d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque anni
decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
i) produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli
interventi non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di
ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi
oggetto di benefici;
j) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa degli interventi ammessi a
finanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori;
k) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo della Regione Puglia.
Nel provvedimento di concessione del beneficio e in eventuali altri atti ad esso collegati,
potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
l’esclusione, la decadenza e la revoca della domanda di sostegno agli investimenti come meglio
disciplinati al paragrafo 23 del presente avviso.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al sostegno, esclusivamente, le seguenti voci di spesa, inerenti ad
investimenti funzionali:
10
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- alla fornitura di attività agrituristica secondo le disposizioni normative vigenti;
- alla fornitura di servizi sociosanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della
popolazione;
- all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione.
Nello specifico, saranno sostenuti investimenti che prevedono le seguenti tipologie di spese:
Investimenti per la fornitura di attività agrituristica
- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti strettamente
connessi ad esigenze igienico sanitarie o tecnologico funzionali, fino ad un massimo del
20% della volumetria esistente e comunque nel limite consentito dalla Legge regionale n.
42/2013 - attraverso l’utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le
caratteristiche del paesaggio rurale pugliese e acquisto di attrezzature per la fornitura
attività agrituristica;
- realizzazione di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica
autorizzata ai sensi della Legge regionale n. 42/2013;
Investimenti per la fornitura di servizi educativi e didattici
- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti e acquisto di
attrezzature per la fornitura di servizi educativi e didattici, nonché acquisto di arredi e di
attrezzatura informatica;
Investimenti per la fornitura di servizi sociosanitari
- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti – e acquisto
di attrezzature per la fornitura di servizi sociosanitari, nonché l’acquisto di arredi e di
attrezzatura informatica.
In tutti i casi, non disciplinati dalla normativa vigente, i modesti ampliamenti sono limitati ai
vani tecnici e a quelli adibiti a servizi e i lavori edili di ammodernamento/ampliamento devono
essere realizzati attraverso l’utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le
caratteristiche del paesaggio rurale pugliese previste dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del
comune di Taranto e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e, ove pertinente, dal
Piano di Gestione delle Aree Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS).
Se collegate alle voci di spesa suddette sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali,
fino a un massimo del 12% della spesa per investimenti ammessi a finanziamento, tra cui:
- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi
studi di fattibilità;
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e
consulenti;
- costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria
per la presentazione della Domanda di Pagamento dell’anticipo.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione dell’istanza di
11
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finanziamento, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di
spesa. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e
ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nel provvedimento di
concessione degli aiuti.
10.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
- essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione
tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento
l’intervento concorre;
- essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta
dell’azione stessa;
- essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
- essere tracciate attraverso l’uso di un unico conto corrente, intestato al beneficiario, su
cui far transitare tutte le operazioni di “ingresso” e “uscita” danaro;
- essere necessarie per attuare l'azione oggetto della sovvenzione.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico
estimativo non potranno essere di importo superiore a quelli riportati nell’elenco regionale dei
prezzi del SIIT Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari, in vigore alla data di
presentazione dell’’Avviso Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto di macchine ed attrezzature e di strutture accessorie
funzionali all’esercizio dell’attività agrituristica è prevista, per ciascun intervento preventivato,
una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
emessi da fornitori diversi in concorrenza tra loro e riportanti nei dettagli l’oggetto della
fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.
Per gli scopi su indicati, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del
richiedente e del tecnico incaricato.
In ogni caso i 3 preventivi devono essere:
– indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza tra loro);
12
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– comparabili;
– competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi nel citato elenco regionale dei prezzi del SIIT Puglia e
Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari, in vigore alla data di presentazione dell’’Avviso
Pubblico.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo, può comprendere anche la voce
relativa agli imprevisti nella misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le
suddette opere.
10.2. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
In generale, non sono ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della domanda di sostegno di investimento ai sensi del presente Avviso, le spese
sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla
scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
In generale, non sono ammissibili ai benefici:
- gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
- l’acquisto di beni e di materiali usati;
- gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla della
domanda di sostegno di investimento
- gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola;
- l’ammodernamento/ampliamento di fabbricati da destinare ad uso diverso da quelli
previsti dal presente Avviso, compreso l’uso abitativo del richiedente e/o dei componenti
familiari;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata
inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data
di erogazione del saldo).
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
13
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- l'acquisto di terreni;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
10.3

LEGITTIMITA’ E TRASPARENZA DELLA SPESA

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario fino alla concorrenza degli importi massimi previsti e
delle relative spese generali. Detti costi dovranno essere identificabili e successivamente
verificabili nel corso dei controlli amministrativi previsti dalle norme vigenti.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a rispettare quanto riportato nel
presente paragrafo, deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente applicabile
all’operazione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, collegati a fatture.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti
alla data di pubblicazione dell’Avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei
benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo,
devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi:
- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di
beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in
favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti
per l’esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:
- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.
14
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In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un unico
conto corrente intestato alla ditta beneficiaria.
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti gli interventi ammissibili a beneficio l’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa
ammessa a finanziamento, può essere massima pari al 50%. Tale percentuale, variabile, deve
essere indicata al momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti
L’aiuto pubblico può essere concesso esclusivamente come contributo in conto capitale.
Il limite minimo dell’importo complessivo del progetto, comprese le spese generali, non
deve essere inferiore a 30.000,00 euro mentre il limite massimo non può essere superiore a
400.000,00 euro.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 400.000,00 euro,
la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale avrà l’obbligo di realizzare
l’intero progetto approvato, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
In ogni caso, in applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo
pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di 200.000,00 euro per un periodo
di tre anni. Pertanto, nella determinazione dell’aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa
ai benefici si terrà conto di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nei tre anni
precedenti ai sensi del regime de minimis.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E
DELLA DOCUMENTAZIONE
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso sono obbligati alla presentazione di
un’istanza di finanziamento redatta mediante la compilazione del Modello 1 allegato al
presente Avviso.
I richiedenti e i tecnici agricoli incaricati devono essere muniti di firma digitale e di PEC per
consentire la sottoscrizione digitale dell’istanza e l’invio della stessa tramite PEC.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso, compresa la domanda di sostegno agli
investimenti, avverranno esclusivamente tramite PEC del richiedente/beneficiario e dovranno
essere indirizzate all’indirizzo PEC del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente
Avviso, sig. Gioacchino Ruggieri, appresso riportato:
bandalargaediversificazione.psr@pec.rupar.puglia.it.
I termini per la presentazione della domanda di sostegno agli investimenti, decoreranno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURP per 30 giorni.
Il richiedente il sostegno, dovrà inviare insieme alla propria domanda di sostegno agli
15
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investimenti sottoscritta ai sensi della vigente normativa, la seguente documentazione:
- piano di diversificazione aziendale (relazione) di tutti gli interventi proposti, con timbro e
firma del tecnico incaricato, controfirmato dal richiedente il beneficio, corredato da:
a) computo metrico estimativo analitico per le opere edili, con timbro e firma di tecnico;
b) elaborati grafici consistenti in:
1) planimetria riportante l’ubicazione dei fabbricati aziendali con l’indicazione di
quelli oggetto d’intervento;
2) piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dei fabbricati aziendali oggetto
dell’intervento con la destinazione d’uso ante intervento (timbrati e firmati da
tecnico abilitato);
3) piante, sezioni, prospetti di progetto, adeguatamente quotati, con l’indicazione
della destinazione d’uso postintervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato)
riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi.
c) preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti tra loro, nel caso di acquisto di macchine,
attrezzature e arredi, nonché altre voci di spesa non comprese nel prezziario di
riferimento;
d) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta dal
tecnico e dal richiedente i benefici;
e) almeno tre preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, redatti su carta intestata,
datati e sottoscritti dal consulente tecnico;
f) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi dei tecnici, redatta e
sottoscritta dal richiedente;
g) quadro sinottico comprendete la spesa totale dell’intervento (computo metrico,
acquisto di arredi, spese generali…);
- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- documento di identità in corso di validità del tecnico incaricato;
- dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, secondo i Modelli 2 e 3 allegati al presente
Avviso.
14. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini della selezione delle domande di sostegno degli investimenti sono previsti i seguenti
criteri di selezione:
Principio 1 – Localizzazione
Interventi localizzati nelle Isole amministrative
Interventi localizzati nelle Zone Rurali Periurbane
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
16
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Principio 2 – Tipologia di investimento
Attività agrituristica
Offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici
Fornitura di servizi sociosanitari
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
5
5
10

Principio 3 – Contributo richiesto
Fino a € 50.000,00
Compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00
Compreso tra € 100.000,01 ed € 150.000,00
Compreso tra € 150.000,01 ed € 200.000,00
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
25
20
15
30

Principio 4 – Aliquota di finanziamento richiesta
Minore del 35%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
10

Principio 5 – Genere del richiedente
Donna
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
5
5

Principio 6 – Età del richiedente
Meno di 40 anni, al momento della presentazione dell’istanza di
finanziamento o insediato negli ultimi 5 anni come “giovane agricoltore”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
5
5

A parità di punteggio sarà data priorità alla istanza di finanziamento di importo minore. In
caso di ulteriore parità sarà data priorità alla istanza presentata dal richiedente di minor età.
15. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Con riferimento a quanto riportato e dichiarato dal richiedente nella domanda di sostegno
agli investimenti inviata a mezzo PEC entro i termini stabiliti dall’Avviso, sarà determinato il
punteggio attribuibile a ciascuna domanda e, in base allo stesso, sarà formulata una
graduatoria nel rispetto dei precitati criteri di selezione.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Direttore Area Politiche di
Sviluppo Rurale che sarà pubblicato sul BURP. La pubblicazione sul BURP assume valore di
comunicazione ai richiedenti il beneficio, del punteggio conseguito e della relativa posizione in
graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi. Attraverso il
medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in
graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite al presente Avviso, le domande di sostegno agli
17
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investimenti ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa e saranno
invitati i titolari delle stesse a presentare, con le modalità e i termini che saranno indicati nel
medesimo provvedimento, la ulteriore e pertinente documentazione a corredo della domanda,
riportata al successivo paragrafo 16.
16. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINE DELL’ISTRUTTORIA TECNICOAMMINISTRATIVA
16.1. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
I soggetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa devono presentare nel termine
stabilito nel provvedimento di approvazione della graduatoria, pena l’esclusione dalla stessa, la
seguente documentazione:
a) copia dei titoli di possesso dei terreni e degli immobili condotti in proprietà e/o affitto
e/o usufrutto e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte
del richiedente dei beni oggetto di investimento. Si precisa che la durata residua del
contratto di affitto deve essere di almeno dieci anni a partire dalla data di
presentazione della domanda di sostegno agli investimenti;
b) dichiarazione di impegno da parte del proprietario e dell’affittuario all’estensione
della durata del contratto al fine di garantire la durata residua di dieci anni, nel caso il
contratto non copra la predetta durata ed esclusivamente per i terreni e per gli
immobili sui quali è prevista la realizzazione di investimenti fissi e mobili. Si precisa
che, in caso di ammissione dell’istanza, il beneficiario dovrà presentare a corredo
della prima domanda di pagamento la suddetta estensione del contratto di affitto,
pena la revoca dei benefici concessi;
c) autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di
usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC,
qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
d) autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione
degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di
comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto
regolarmente registrato e di durata come sopra indicato;
e) documentazione necessaria per inoltrarne la richiesta alla Banca Dati Nazionale unica
della documentazione Antimafia (BDNA), ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del DPR 445/2000, nella quale sono riportati i familiari conviventi. La
documentazione deve essere presentata qualora l'aiuto pubblico richiesto sia
superiore a 150.000,00 euro;
f) elenco dei documenti allegati.
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16.2. DOCUMENTAZIONE PROBANTE IL POSSESSO DEI TITOLI ABILITATIVI
Il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti proposti deve essere
dimostrato attraverso la presentazione della documentazione di seguito specificata:
• autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali,
nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in
base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
• dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire
specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).
La documentazione relativa al possesso dei titoli abilitativi deve essere inviata via PEC,
all’indirizzo del RUP bandalargaediversificazione.psr@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre 180
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione della domanda di sostegno
agli investimenti all’istruttoria tecnico-amministrativa, pena l’esclusione dalla graduatoria.
Nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette (parchi, riserve naturali, rete
natura 2000, IBA) e/o su immobili di interesse storico artistico tutelati dalle normative vigenti la
documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi deve essere inviata, nei modi su
indicati, entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
ammissione della domanda di sostegno agli investimenti all’istruttoria tecnico-amministrativa,
pena l’esclusione dalla graduatoria.
16.3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE
PROPOSTA
Per tutte le tipologie di intervento, è necessario presentare, contestualmente alla
documentazione di carattere generale di cui al precedente paragrafo 16.1, quanto di seguito:
1. ove pertinente, copia del certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici della Regione Puglia (EROA) ex L.R. n. 42 del 13 dicembre 2013. I
titolari delle domande di sostegno agli investimenti ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa che non sono in possesso del certificato di iscrizione entro il termine
stabilito per l’acquisizione della documentazione necessaria per l’espletamento
dell’istruttoria tecnico – amministrativa, sono obbligati a presentare lo stesso entro 180
giorni dalla data di ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa;
2. ove pertinente, richiesta di iscrizione all’albo delle masserie didattiche ai sensi della L.R.
n.2 del 26 febbraio 2008 e dichiarazione di impegno a presentare il certificato di
iscrizione, a corredo della DdP del saldo;
3. ove pertinente, copia del certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei boschi
didattici della Puglia ex L.R. n. 40 del 10 dicembre e dichiarazione di impegno a presentare
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il certificato di iscrizione, a corredo della DdP del saldo;
4. ove pertinente, copia del riconoscimento di operatore dell’agricoltura sociale di cui all’art.
3 della Legge 141/15 nonché l’adesione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Territoriale di competenza al progetto, a corredo della DdP del saldo.
Nel caso di interventi finalizzati all’offerta di servizi sociosanitari è necessario presentare,
oltre ai documenti di cui sopra:
1. delibera di adesione/copia della richiesta al Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
territoriale di competenza (Modello 4). I titolari delle domande di sostegno agli
investimenti ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa che non sono in possesso
della delibera di adesione entro il termine stabilito per l’acquisizione della
documentazione necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnico – amministrativa,
sono obbligati a presentare lo stesso entro il termine stabilito al precedente paragrafo
16.2 per la presentazione della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
2. relazione tecnica descrittiva funzionale alle attività socioeducative-sanitarie consistente in
uno studio di fattibilità tecnico economica in cui dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
a) la tipologia di servizio da erogare, la coerenza esterna (rispetto alle condizioni di
contesto territoriale, al bisogno espresso, alle priorità programmatiche regionali e di
ambito);
b) il modello tecnico/gestionale da implementare per il funzionamento del servizio;
c) le eventuali competenze specialistiche da impiegare nel corso dell’attività
socioeducativa-sanitaria;
d) le tipologie di beneficiari, cui offrire il servizio;
e) i percorsi e gli strumenti per l’integrazione del servizio proposto nella rete
complessiva dei servizi del territorio;
f) l’eventuale implementazione di elementi innovativi, in coerenza con quanto
previsto dalla programmazione sociale regionale e da altri programmi mirati alla
innovazione del sistema di welfare regionale e locale;
g) la previsione di una organizzazione della struttura e del servizio atta a garantire la
massima fruibilità da parte dell’utenza (orari di apertura, numero giornate/anno,
collegamento con il welfare d’accesso, accessibilità web, etc.);
h) l’eventuale partenariato sociale attivato sul territorio (con allegate lettere di
intenti).
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

17.1. VERIFICA DI RICEVIBILITA’
Le domande di sostegno agli investimenti ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa
20
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saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità che riguarderà il rispetto delle
modalità e dei termini stabiliti al par.13 per l’invio di tutta la documentazione richiesta mediate
PEC.
L’eventuale esito negativo della verifica di ricevibilità sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari
delle istanze di finanziamento, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge n. 241/90. Avverso tale esito
negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso gerarchico nei termini e modi
consentiti.
In caso di conferma dell’irricevibilità della di sostegno agli investimenti di finanziamento si
procederà all’esclusione della stessa dai benefici.
17.2. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Per le istanze ricevibili si procederà all’espletamento della verifica tecnico-amministrativa
che comprende:
I.
II.
III.

la verifica della conformità dei dati dichiarati nell’istanza di finanziamento al fine
dell’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione;
la valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata e degli interventi
proposti;
la definizione della spesa ammissibile agli aiuti e del relativo contributo concedibile.

A seguito della presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli
abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti, nonché del certificato di iscrizione agli
Albi o Elenchi inerenti all’attività di diversificazione oggetto dell’Avviso, sarà valutata la
conformità della stessa e stabilito l’esito definitivo della verifica tecnico-amministrativa.
In generale sono previste le seguenti verifiche:
a. corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove
richiesti);
b. possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’Avviso;
c. conformità della documentazione comprovante il possesso dei titoli abilitativi e dei
certificati di iscrizione agli Albi o Elenchi relativi alle attività di diversificazione;
d. valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo 10.1 - “Imputabilità,
Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza” del presente avviso e determinazione della spesa
ammissibile e del relativo contributo;
e. compatibilità della spesa di progetto entro i limiti previsti dal presente Avviso.
La mancata dimostrazione, entro il termine stabilito nell’Avviso, del possesso dei titoli
abilitativi e, ove pertinente, delle certificazioni richieste per l’esercizio di ciascuna attività,
costituisce motivo di esclusione del soggetto richiedente dalla graduatoria.
A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti che sarà pubblicato sul portale della Regione Puglia e
tale pubblicazione assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione del
beneficio sia di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico. Il provvedimento di concessione,
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se del caso, riporterà il C.U.P. (Codice Univoco di Progetto) previsto dalla normativa vigente. In
tale provvedimento saranno riportati i format da usare per le Domande di Pagamento e per la
presentazione della fideiussione per l’ottenimento dell’anticipazione monetaria.
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, si comunicherà a mezzo PEC
al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, l’esito della verifica con la
relativa motivazione. Avverso tale esito negativo i richiedenti il sostegno potranno presentare
ricorso nei termini e modi consentiti.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, per l’ottenimento del quale, è
possibile presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
- Anticipo;
- Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- Saldo.
18.1. ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura del 50% dell’aiuto
concesso.
La domanda di anticipazione deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità
stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia
fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo
dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da
Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse
nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet
www.isvap.it.
18.2. ACCONTO
La richiesta di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata entro i
termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La richiesta di acconto su SAL non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
La somma del contributo richiesto nella forma di Anticipo ed Acconto non dovrà superare il
90% del contributo concesso.
22

62763

62764

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

18.3. SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi oggetto di concessione
risulteranno completati. Il saldo del contributo sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e trasmessa
entro 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.

19. VARIANTI IN CORSO D’OPERA E SANZIONI
In linea generale, al fine di garantire una maggiore efficienza nella spesa e la certezza dei
tempi di realizzazione dei progetti, è auspicabile ridurre al minimo l’ammissione di varianti
progettuali in corso d’opera.
Tuttavia, qualora si renda necessario, è possibile presentare varianti al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale tramite PEC al responsabile del procedimento, al
seguente indirizzo: bandalargaediversificazione.psr@pec.rupar.puglia.it.
Potranno essere concesse autorizzazioni alle modifiche richieste a condizione che le
iniziative progettuali conservino la loro funzionalità complessiva, che le attività mantengano
una coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’avviso pubblico e mantengano inoltre, invariata la
finalità originaria del progetto.
Le varianti ammesse, non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno ai
finanziamenti.
Non sono considerati varianti al progetto, le modifiche di dettaglio, o le soluzioni tecniche
migliorative, che comportino variazioni tra voci di spesa previste dal piano finanziario del
progetto pari o inferiori al 10% del costo dell’investimento. Tali modifiche, possono essere
attuate con semplice comunicazione al RUP.
La documentazione tecnica dalla quale si evincano le motivazioni che giustificano le
modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo progetto degli investimenti e un quadro
di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante deve essere acquisita, al protocollo dello stesso Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale entro 15 giorni dalla proposta di variante.
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Il RUP istruisce la proposta di variante e ne comunica l’esito tramite PEC.
20. PROROGHE
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza
maggiore o per circostanze eccezionali - di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47, il beneficiario può
chiedere, una proroga al termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a 12
(dodici) mesi. Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo
cronogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell’iniziativa, deve essere richiesta tramite PEC al RUP, presso il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale, al seguente indirizzo:
bandalargaediversificazione.psr@pec.rupar.puglia.it.
Il RUP istruisce la richiesta di proroga e ne comunica l’esito a mezzo PEC.
21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali – in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 - si configurano eventi
indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la
dovuta diligenza, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli
impegni. Tali cause possono essere:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non
poteva essere previsto alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento.
Le “cause di forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” trovano applicazione nelle
seguenti fattispecie:
1) rinuncia senza restituzione dell’agevolazione;
2) ritardo nella realizzazione dell’operazione e nella richiesta di erogazione del
contributo;
3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o
richieste dall’Amministrazione;
4) proroghe ulteriori rispetto a quelle previste;
5) cambio beneficiario.
La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste a
condizione che l’esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione a esse relativa, sia
comunicata a mezzo PEC al RUP, al seguente indirizzo:
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bandalargaediversificazione.psr@pec.rupar.puglia.it.
entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell’evento, pena il mancato riconoscimento
delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non
comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario ad eccezione
dell’importo erogato a titolo di anticipazione sul contributo concesso, qualora non utilizzato.
La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall’art. 2 del Reg. (CE) n.
1306/2013, viene di seguito riportata:
a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del
titolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del
nuovo titolare del bene oggetto di sostegno;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica
attestante la lunga degenza o malattie invalidanti;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento
dell’Autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di
calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, il certificato
rilasciato da Autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente
accompagnato da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista
iscritto all’albo o all’ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla
superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall’evento calamitoso,
indicando le relative particelle catastali;
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non
poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di
esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.
22. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E OTTENIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la rendicontazione delle spese sostenute e l’ottenimento del saldo del contributo il
beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
-

relazione finale, con indicazione dettagliata degli interventi effettivamente realizzati,
firmata dal tecnico incaricato e dal beneficiario;

-

copia delle fatture e dei collegati documenti di pagamento, con i relativi estratti del
conto corrente su cui sono transitati i movimenti di danaro relativi all’investimento;

-

elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti
effettuati;

-

ove pertinente, dichiarazione liberatoria del venditore/fornitore/affidatario dei lavori,
redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l’indicazione
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di dettaglio delle modalità di pagamento e dei relativi estremi identificativi, corredata
da copia del documento d’identità del venditore/fornitore/affidatario dei lavori.
La Regione Puglia, dopo gli accertamenti finali, rilascerà verbale di regolare esecuzione degli
interventi.
23. MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI
Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre:
A)

Motivi di decadenza dai benefici:
- mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- sopravvenuta perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
- eventuale decorrenza del termine fissato per l’avvio delle attività;
- decorrenza del termine fissato per la conclusione degli interventi;
- esito negativo della procedura di rilascio del DURC;
- accertamento, da parte della Regione Puglia, di irregolarità (difformità e/o

inadempienze) che comportano la decadenza dal sostegno;

- rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo.

In caso di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del
procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
B)

Motivi di revoca del sostegno:
- verificarsi di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni “non veritiere” di fatti, stati e

situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;

- mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall’Avviso o dall’Atto di

concessione del contributo;

- dati e/o dichiarazioni “non veritiere” tali da indurre l’Amministrazione in grave errore.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli
interessi previsti dalle norme in vigore. La revoca può essere totale o parziale (riduzione del
sostegno ammesso).
La decadenza con revoca può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività
di controllo eseguite dalla Regione Puglia e/o da altri enti ad essa preposti, volte alla verifica del
possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno. Essa può essere anche dichiarata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.,
anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di sostegno agli
investimenti.
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Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- invio della comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione del termine per

eventuali controdeduzioni;

- esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- accoglimento delle controdeduzioni e archiviazione del procedimento;
- non accoglimento delle controdeduzioni e adozione del provvedimento di

decadenza/revoca;

- comunicazione esisti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi della stessa, l’eventuale somma
dovuta dal beneficiario e le relative modalità di restituzione. La revoca del contributo
comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli
interessi calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento.
La restituzione delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario deve essere
effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. La
Regione Puglia in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l’escussione della polizza
fideiussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.
C)

Motivi di riduzione del sostegno:
- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di

pagamento;

- mancato rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa vigente.
24. CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI
Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese sostenute devono essere disponibili per un periodo di cinque anni a decorrere
dalla data di rendicontazione delle spese stesse, per eventuali richieste dei competenti organi
pubblici. Detto periodo è interrotto nel caso di procedimento giudiziario.
I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati in originali o copie autenticate.
25. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento, sarà possibile presentare,
nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato a Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela dell’Ambiente della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Tutela dell’Ambiente – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari – alla seguente pec:
bandalargaediversificazione.psr@pec.rupar.puglia.it.
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entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione degli esiti istruttori a mezzo PEC. Non
è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC. Il ricorso deve essere munito di marca da
bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità
Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del
contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, possono essere presentate dal beneficiario
direttamente al RUP. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata
da idonea documentazione ove pertinente.
26. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al RUP via PEC.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti,
è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente.
27. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso si rimanda
alle norme disciplinanti la materia.
In ottemperanza alla predetta normativa, i soggetti beneficiari sono, inoltre, tenuti a:
-

collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto
stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e
dal Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al
comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009, si
specifica che:
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Articolo 2, comma 1:
“È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale,
da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da
parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
-

dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto
della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento
in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del
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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”.
28. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul portale www.psr.regione.puglia.it
Per informazioni sarà possibile contattare:
Referente
Sig. Gioacchino Ruggieri

e-mail
g.ruggieri@regione.puglia.it

telefono
080 5405297

29. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
30. ALLEGATI ALL’AVVISO
-

Modello 1 – domanda di sostegno agli investimenti;
Modello 2 – dichiarazione del richiedente;
Modello 3 – dichiarazione del tecnico incaricato;
Modello 4 – richiesta adesione al Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale di
competenza.
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Modello 1
Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I
OGGETTO: LEGGE REGIONALE n. 2 del 25 gennaio 2018 - “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità
ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”.
Avviso Pubblico “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole” –DOMANDA DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

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. ______________ email
__________________________ 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. ___________
PRESENTA
Domanda di sostegno agli investimenti a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto per €
________________(________________________________)(3) pari al ___%(4) del piano aziendale di
investimenti di € __________________________(____________________________________)
Allega alla presente:
-

Piano di diversificazione aziendale (relazione) di tutti gli interventi proposti, corredato da:
a) computo metrico estimativo analitico per le opere edili, con timbro e firma di tecnico;
b) elaborati grafici consistenti in:
1) planimetria riportante l’ubicazione dei fabbricati aziendali con l’indicazione di quelli
oggetto d’intervento;
2) piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dei fabbricati aziendali oggetto
dell’intervento con la destinazione d’uso ante intervento (timbrati e firmati da
tecnico abilitato);
3) piante, sezioni, prospetti di progetto, adeguatamente quotati, con l’indicazione della
destinazione d’uso postintervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato) riportante il
lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi.
c) preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata
da almeno tre ditte concorrenti tra loro, nel caso di acquisto di macchine, attrezzature e
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arredi, nonché altre voci di spesa non comprese nel prezziario di riferimento;
d) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta dal tecnico e
dal richiedente i benefici;
e) almeno tre preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, redatti su carta intestata, datati
e sottoscritti dal consulente tecnico;
f) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi dei tecnici, redatta e sottoscritta
dal richiedente;
g) quadro sinottico comprendete la spesa totale dell’intervento (computo metrico, acquisto
di arredi, spese generali…);
Documento di identità in corso di validità del richiedente;
Documento di identità in corso di validità del tecnico incaricato della redazione del Piano di
diversificazione aziendale.
Luogo e Data _________________
___________________________________________
Firma
1.
2.
3.
4.

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA;
Indicare l’importo in lettere
Questa percentuale sarà usata per il calcolo del punteggio di cui al principio 4 dei criteri di selezione
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Modello 2 (a cura del richiedente)
Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Con riferimento all’avviso pubblico relativo alla presentazione di domande per il “sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole”

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di (1)
______________________________ della (2) _____________________________con Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di _______________________________ Via
____________________________________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
- che l’intervento proposto ricade _______________________________________(3)
- di aver aggiornato il proprio fascicolo aziendale prima della presentazione della
domanda di sostegno agli investimenti;
- di essere agricoltore che esercita l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice
Civile;
- di essere iscritto alla CCIAA, nel registro delle Imprese agricole, come impresa attiva;
- di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva,
ex L. 24 dicembre 2006 n. 296 (DURC);
- di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di
stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea (art. 80 del D. Lgs. 50/2016);
- che non sussiste alcuna situazione ostativa al rilascio, da parte della Prefettura
competente per territorio, dell’Informativa non interdittiva (Antimafia) (pertinente nel
caso di aiuto pubblico superiore a 150.000 euro);
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-

-

che la realizzazione degli interventi fissi inclusi nel “Piano degli investimenti” è prevista
esclusivamente in terreni e/o fabbricati condotti in proprietà e/o in affitto e/o
usufrutto o in comodato in caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, etc.)
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione
di interventi su immobili condotti in affitto o del nudo proprietario nel caso di usufrutto
o dell’autorità assegnante in caso di conduzione di beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ove pertinente);
che la durata residua del contratto di affitto è di almeno dieci anni a partire dalla data
di presentazione dell’istanza di finanziamento (ove pertinente);
essere iscritto nell’elenco regionale degli Operatori agrituristici di cui alla LR n. 42/13,
ovvero impegnarsi a iscriversi (ove pertinente);
essere iscritto nell’albo regionale delle Masserie didattiche, e/o nell’albo regionale dei
Boschi didattici della Regione Puglia, ovvero impegnarsi a iscriversi (ove pertinente);
essere insediato come “giovane agricoltore” in data __________________, pertanto
negli ultimi 5 anni (ove pertinente);
esonerare le Amministrazioni della Regione Puglia e dello Stato italiano, da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e
privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy, la Regione
Puglia e lo Stato Italiano, 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;

-

di impegnarsi:

-

a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al Par. 8 – “Condizioni di ammissibilità”
dell’avviso per tutta la durata della concessione e degli impegni;
a usare un unico conto corrente, ad egli intestato, su cui far transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, di natura
pubblica (contributo in conto capitale/interessi), privata (mezzi propri o derivanti da
linee di finanziamento bancario);
ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e degli atti ad essi
conseguenti;
ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti
ammissibili alla Sottomisura 6.4 secondo quanto previsto dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
a mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo
di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;

-

-
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a consentire ai Funzionari della Regione Puglia l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo
detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia riterrà
necessarie;
a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le opere ammissibili e ad
impiegare l’intero contributo in conto capitale concesso o l’intera somma concessa in
conto interessi per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti
ammissibili;
a 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 dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;
a custodire in sicurezza, fino ad almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori,
i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento al fine di
permettere, in qualsiasi momento, le verifiche in capo ai competenti organismi;
a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo della regione Puglia;

-

di essere consapevole:

-

di dover dimostrare il possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi
(autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica,
ambientale, paesaggistica, ecc.) entro 180 giorni, ovvero 270 giorni in caso di interventi
in Aree Naturali Protette e/o su immobili di interesse storico artistico tutelati dalle
norme vigenti, dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione
dell’istanza all’istruttoria tecnico-amministrativa.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente
l’aiuto.

Luogo e Data _________________

___________________________________________
Firma (4)
1)

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;

2)

Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;

3)

Indicare l’isola amministrativa o l’area periurbana;

4)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
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Modello 3 (a cura del tecnico incarico)
Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Con riferimento all’avviso pubblico relativo alla presentazione di domande per il “sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
_l_ sottoscritt_ ______________________________nato/a a____________________________ il
__/__/______, residente in _______________________ alla Via _______________________ CAP
_______ Prov. ______ - Codice Fiscale___________________________ Iscritto all’Ordine /
Collegio dei_____________________________ della Provincia di _______________ al n. ___ in
qualità di tecnico incaricato dalla ditta _______________ - Partita IVA ______________________ ,
alla redazione del Piano Aziendale di Investimento
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
-

-

che il piano di diversificazione aziendale degli interventi proposti è stato redatto in
ossequio al paragrafo 13 dell’Avviso e che, pertanto:
o per l’elaborazione del computo metrico relativo ad opere edili ed affini non
sono stati superati i prezzi riportati nell’elenco regionale dei prezzi del SIIT
Puglia e Basilicata – Settore Infrastrutture di Bari;
o le spese relative all’acquisto e alla messa in opera di impianti fissi (elettrici,
idrici, fognanti, ecc.), di macchine, di attrezzature e arredi sono state
determinate applicando la procedura di selezione basata sul confronto tra
almeno tre preventivi analitici forniti da ditte concorrenti (confrontabili e
recanti l’oggetto della fornitura), e che si è proceduto alla scelta di quello che,
per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, è stato ritenuto il più
idoneo;
di aver rispettato quanto stabilito al Paragrafo 10.1 “Imputabilità, Pertinenza, Congruità
e Ragionevolezza” dell’Avviso;
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-

che le spese generali sono state determinate secondo quanto stabilito al par. 10 del
presente avviso nel limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento,
sostenuta e rendicontata.

Allega alla presente:
-

fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

Luogo e Data _________________

___________________________________________
Timbro e firma

1. La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

(1)
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Modello 4 – (a cura del richiedente)
per la fornitura di servizi socio-sanitari

Spett.le
Coordinamento Istituzionale - Ambito Territoriale di_________________________
c/o Comune capofila di _________________________
via _________________________
città _________________________
Oggetto: avviso pubblico – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole – legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2018 - richiesta di adesione.
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. ______________
email __________________________ 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. ___________
CHIEDE
l’adesione di codesto Ambito alla proposta progettuale di cui all’avviso emarginato in oggetto.
Lo scrivente, nell’allegare la “sintesi” della proposta progettuale, specifica che detta adesione non
comporta alcun impegno di spesa sul Bilancio dell’Ambito.

Distinti saluti
_____________________________________
Firma
____________________________
Luogo - data
1. Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2. Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 ottobre 2018, n. 179
“ASECO SpA” – Installazione di Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo. Modifica dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016 per l’esercizio
dell’installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e smi.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 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;
o 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;
o Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
o Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
o Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile
del Servizio AIA-RIR;
o Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della
Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
o Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
o Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
o Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
o Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
− la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
o
o
o
o
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l’articolo 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 amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”
e smi;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “Le linee guida relative ad impianti esistenti per
le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico
biologico”;
il D. Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
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”;
il Regolamento Regionale n. 26/2011 e s.m.i.;
la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti
di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15/03/2018
la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei
rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018

Vista la relazione del Servizio, espletata dall’AP ing. Paolo GAROFOLI così formulata:
Relazione dell’Ufficio
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, il progetto prevede la modifica dell’installazione al fine di ottemperare alle prescrizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016
relative all’adeguamento alle disposizioni delle migliori tecniche disponibili - BAT di settore (DM 29 gennaio
2007) nonché alla Legge Regionale 23/2015 e al RR 26/2013.
Il procedimento amministrativo riguarda l’esercizio dell’attività di produzione di compost presso l’installazione
“Aseco SpA” di Ginosa originariamente autorizzata dalla Provincia di Taranto alla costruzione ed esercizio ai
sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, dopo parere favorevole di compatibilità ambientale in materia di
VIA espresso dalla Regione Puglia.
Procedimento amministrativo:
1. in data 06/09/2016 veniva acquisita al prot. 3544 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la domanda di
modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di produzione di compost del Comune
di Ginosa;
2. con nota prot. 11409 del 12/10/2016 la Sezione comunicava al Gestore l’obbligo di perfezionare l’istanza
presentata secondo le disposizioni della DGRP 648/2011;
3. in data 25/10/2016 veniva acquisita al prot. 11845 della Sezione Autorizzazioni Ambientali istanza
perfezionata di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto in esame;
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con nota prot. 12105 del 04/11/2016 la Sezione comunicava l’avvio del procedimento con contestuale
convocazione della prima Conferenza di Servizi per il giorno 29/11/2016;
5. con nota acquisita al prot. 12893 del 25/11/2016 il Sindaco del Comune di Ginosa chiedeva il rinvio della
Conferenza di Servizi convocata per il 29/11/2016;
6. con nota prot. 12908 del 25/11/2016 la Sezione accoglieva la richiesta di rinvio e convocava nuova
Conferenza di Servizi per il giorno 12/12/2016;
7. il giorno 12/12/2016 si teneva la prima Conferenza di Servizi, durante la quale:
• venivano letti i pareri pervenuti del Consorzio Bonifica Stornara e Tara prot. 5430 del 19 ottobre
2016 e del Comando Provinciale del Fuoco di Taranto prot. 13823.14-11-2016;
• il Gestore illustrava il nuovo progetto alla luce delle modifiche di adeguamento alle BAT prescritte
dal provvedimento autorizzativo;
• Il Comune di Ginosa chiedeva ad ARPA Puglia la trasmissione degli esiti delle attività di controllo
svolte sull’attività di compostaggio e, per quanto riguarda l’espressione del parere unico di
competenza dell’ente, dichiarava che lo stesso doveva essere supportato da deliberazione
del consiglio comunale di approvazione del progetto e della variante urbanistica su un terreno
destinato a zona agricola;
• Arpa Puglia dichiarava di poter rilasciare il proprio parere di competenza a valle della definizione
della sostanzialità delle modifiche proposte e dell’eventuale rimodulazione del progetto;
• In conclusione la Conferenza di Servizi stabiliva di sospendere il termine previsto dall’articolo
29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi sino alla riattivazione del procedimento a valle dell’acquisizione
del parere edilizio-urbanistico da parte dell’ente territorialmente competente rappresentato dal
Comune di Ginosa, stabilendo fin da subito che in caso di parere negativo da parte del Comune di
Ginosa all’ampliamento di superficie proposto per l’adeguamento alle prescrizioni AIA, il Gestore
avrebbe dovuto produrre entro e non oltre 15 giorni il nuovo progetto confinato all’interno del
perimetro attuale dell’installazione AIA.
8. Con nota prot. 223 del 12/01/2017 la Sezione trasmetteva la Delibera del Consiglio Comunale di
Ginosa n. 2 del 09/01/2017, nella quale veniva dichiarata la difformità del progetto rispetto alla
vigente strumentazione urbanistica e non veniva conseguentemente consentito l’ulteriore utilizzo di
aree destinate ad attività ritenute in sintonia col sistema bio-naturalistico con l’introduzione di nuove
modifiche di cambio di destinazione d’uso da terreni agricoli a suoli per insediamenti industriali. Con
la stessa nota la Sezione prescriveva al Gestore di presentare entro il termine del 27 gennaio 2017 il
progetto revisionato con confinamento all’interno del perimetro attuale dell’installazione senza utilizzo
di aree a destinazione attualmente agricole, nonché la presentazione dell’istanza di autorizzazione ai
sensi dell’art. 3 del R.R. 17/2013 come indicato dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
9. In data 30/01/2017 con prot. 826 la Sezione Autorizzazioni Ambientali acquisiva il progetto revisionato
dal Gestore;
10. Con nota prot. 1862 del 27/02/2017 la Sezione convocava la seconda Conferenza di Servizi per il
20/03/2017;
11. In data 20/03/2017 si svolgeva la seconda seduta di Conferenza di Servizi durante la quale:
• Si dava lettura della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ginosa n. 13 del 16 marzo 2017,
acquisita al prot. 2693 del 17 marzo 2017, con cui il Comune di Ginosa dava atto che il progetto
di “adeguamento impiantistico dell’installazione per il compostaggio di qualità” della ditta ASECO
SpA non era conforme alla vigente strumentazione urbanistica del Comune esprimendo quindi
parere contrario a qualsivoglia tipologia di variante urbanistica, al fine di preservare la vocazione
turistica e agricola di pregio del territorio e salvaguardare le matrici ambientali;
• Il Gestore illustrava l’ultima revisione del progetto esplicitando che era stata redatta su recepimento
delle indicazioni del Comune di Ginosa secondo gli standard edilizio-urbanistici della tipologia
urbanistica D2;
• Il Comune di Ginosa precisava che l’area, in esame, era diventata urbanisticamente area per
insediamenti produttivi in forma strettamente connessa allo specifico insediamento della ASECO
SpA. Il cambio di destinazione urbanistica quindi era avvenuto in forma esclusivamente funzionale
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all’iniziale insediamento della ASECO SpA e quindi ogni ulteriore ampliamento anche volumetrico
richiedeva una nuova e diversa variante urbanistica. A riguardo, il dott. Maestri ribadiva le previsioni
normative della Legge 241/90 e smi secondo cui la determinazione espressa in termini di dissenso
deve indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Nel
merito il Comune ribadiva che il dissenso veniva superato a condizione che il progetto di modifica
presentato dal Gestore non comportasse la realizzazione di ulteriori volumi;
• Il Gestore evidenziava che le coperture previste in progetto non costituivano scelte gestionali ma
di attuazione di prescrizioni rinvenienti dalle BAT nonché dalla Legge Regionale 23/2015 e quindi
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale acquisita a gennaio 2016;
• Il Consorzio di Bonifica riferiva che era stato attivato il procedimento amministrativo per
l’autorizzazione allo scarico e prescriveva lo sviluppo della condotta di adduzione al canale di
bonifica parallelamente alla strada comunale n. 135 con l’immissione in detto canale al punto di
intersezione con la strada comunale di cui trattasi;
• ARPA Puglia si riservava di produrre un documento organico di valutazione del Piano di Monitoraggio
e Controllo e riferiva diverse osservazioni in materia di impatto acustico e da radiazioni ionizzanti;
• In conclusione il Presidente della Conferenza di Servizi, nel ribadire la necessità di raggiungere
nel più breve tempo possibile l’adeguamento alle BAT di settore consistenti sostanzialmente nella
chiusura delle aree dedicate alle fasi di maturazione, vagliatura e raffinazione del compost e,
riconoscendo la titolarità di espressione del parere per ogni modifica edilizia-urbanistica al Comune
territorialmente competente, prescriveva al Gestore di riformulare entro il termine massimo di
30 giorni il progetto di adeguamento alle richiamate prescrizioni AIA senza alcuna previsione di
incremento volumetrico.
Il Gestore presentava ricorso presso il TAR di Lecce avverso la Delibera del Consiglio Comunale di Ginosa
n. 2 del 09/01/2017;
Con sentenza del 14/06/2017 il TAR di Lecce respingeva il ricorso presentato dal Gestore motivando che:
il ricorso ed i motivi aggiunti non sembrano assistiti dal necessario fumus boni iuris, in quanto appaiono
infondate le censure formulate, sia perché, anche nel procedimento A.I.A. di cui agli artt. 29 bis e 208
del D.Lgs n. 152/2006, la variante allo strumento urbanistico generale richiede il necessario consenso del
Consiglio Comunale, sia in quanto non risulta adeguatamente dimostrata da parte ricorrente l’effettiva
impossibilità materiale di far luogo all’adeguamento dell’impianto di compostaggio alle prescrizioni
dettate dall’A.I.A. ed alle B.A.T. senza prevedere incrementi volumetrici dell’impianto stesso in variante al
P.R.G. del Comune di Ginosa;
Con nota prot. 6864 del 11/07/2017 la Sezione diffidava il Gestore, ai sensi dell’art. 29-decies del
D.Lgs. 152/2006 e smi, alla presentazione entro il termine di 30 giorni del progetto di adeguamento
alle prescrizioni dell’AIA senza alcuna previsione di incremento volumetrico rispetto all’esistente
configurazione impiantistica;
Avverso la diffida il Gestore presentava al TAR Lecce istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi
dell’art. 56 del Codice di Procedura Amministrativa;
Con Decreto n. 00486/2017 Reg. Ric. del 28/07/2017 il TAR Lecce accoglieva l’istanza di misure cautelari
presidenziali e sospendeva provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato con i motivi
aggiunti del 27/07/2017 e, altresì, fissava la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i
predetti motivi aggiunti nella camera di consiglio del 05/09/2017;
Con nota, acquisita al prot. 8290 del 31/08/2017, il Gestore presentava relazione tecnica volta a
dimostrare la stretta necessità di realizzazione di nuove volumetrie per l’ottemperanza alle prescrizioni
AIA con conseguente impossibilità tecnica di continuare a mantenere in esercizio lo stabilimento e di
adeguarlo alle BAT utilizzando esclusivamente le coperture e volumetrie disponibili;
Con nota prot. 8319 del 31/08/2017 la Sezione, tenuto conto della dimostrazione tecnica prodotta dal
Gestore, sospendeva i termini dell’atto di diffida e convocava nuova Conferenza di Servizi per il giorno
02/10/2017;
Con nota acquisita al prot. 6764 del 26/09/2017 il Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione
Negoziata della Sezione Urbanistica chiedeva il rinvio della Conferenza di Servizi per necessità di
approfondimenti tecnici;
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20. Con nota prot. 9154 del 27/09/2017 la Sezione accoglieva la richiesta del Servizio Riqualificazione Urbana
e Programmazione Negoziata e rinviava la Conferenza di Servizi al 12/10/2017;
21. Con nota acquisita al prot. 7179 del 11/10/2017 la Sezione Urbanistica – Servizio Riqualificazione Urbana
e Programmazione Negoziata rilasciava proprio parere di merito alla tematica della variante urbanistica
indicata dal Comune di Ginosa;
22. In data 12/10/2017 si svolgeva la terza Conferenza di Servizi durante la quale:
• Il Gestore richiamava la seduta della conferenza di servizi del 25 giugno 2015, preliminare al
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, durante la quale il comune di Ginosa aveva
espresso parere favorevole condizionato alla verifica delle esecuzioni di tutti gli interventi tecnici
migliorativi necessari alla totale eliminazione delle emissioni dei cattivi odori così come stabilito
dalle prescrizioni imposte dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Taranto;
• Il Rappresentante della società INGEST, incaricata dal comune di Ginosa, illustrava la soluzione
impiantistica descritta nella relazione tecnica finalizzata ad esprimere un parere tecnico sull’incidenza
prodotta sul territorio dalle attività di ASECO SpA, acquisita al prot. 9213 del 28/09/2017;
• A riguardo i rappresentanti del Servizio AIA-RIR, in linea con la valutazione operata da ARPA Puglia
nel richiamato parere del 12 ottobre 2017, riferivano che la tecnologia impiantistica indicata
(copertura con membrana impermeabile e traspirante – ad esempio GORE Cover) non era rispettosa
delle previsioni delle BAT relativamente alle tecniche di contenimento degli odori e delle polveri
associate alle fasi di stabilizzazione e maturazione (vedi paragrafo E.4.1 del DM 29 gennaio 2007
in G.U. n. 130 del 7-6-2007) nonché alla Legge Regionale 23/2015 secondo cui “Tutti i processi di
lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in
cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato
e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle
emissioni mediante sistema di abbattimento efficace”;
• Il Rappresentante della società INGEST riferiva che, a seguito di indagine eseguita dal Laboratorio
di Analisi Chimiche e Ambientali del dott. Capece, durante le operazioni di compostaggio possono
originarsi delle polveri aerodisperse comunemente chiamate bio-particolati. La sintomatologia
clinica riconducibile all’esposizione con tali “inquinanti” può portare a irritazione polmonare,
diarrea, dolori articolari, febbre, brividi, stanchezza insolita;
• A riguardo i rappresentanti della Regione precisavano che le valutazioni di rischio sanitario esulano
dal procedimento AIA in itinere e che eventuali provvedimenti, a tutela della salute pubblica,
devono essere adottati dalla autorità sanitaria locale rappresentata dal Sindaco;
• Il Gestore consegnava controdeduzioni alla “Relazione tecnica finalizzata ad esprimere un parere
tecnico sull’incidenza prodotta sul territorio dalle attività di ASECO” redatta dalla INGEST su
incarico del comune di Ginosa recante in allegato brochure estratta dal sito internet del prodotto
denominato tecnologia BIOE’, altra relazione denominata “Valutazioni avverse alla relazione
di consulenza tecnica di parte” redatta da INGEST srl su commissione del comune di Ginosa a
firma del dott. Sante Ragone, altra relazione denominata “Parere scientifico professionale
sull’incidenza sull’ambiente circostante del progetto di adeguamento impiantistico ASECO ai fini
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 26 gennaio 2016” redatta dai professori Giacomo
Scarascia Mugnozza e prof. Giovanni SANESI, entrambi ordinari, il primo di scienze agro ambientali
e territoriali dell’Università degli Studi di Bari , il secondo di Selvicoltura e Selvicoltura Speciale.
Depositava inoltre un documento composto da 16 slide dal titolo “Rappresentazione grafica del
territorio circostante l’installazione ASECO SpA” e la “Presentazione del monitoraggio chimico
e microbiologico del 28 agosto 2017 eseguito in aria ambiente nell’intorno della installazione
autorizzata con AIA n. 2 del 2016” a firma del dott. Sante RAGONE.
• L’avvocato Calculli, delegato dal Sindaco di Ginosa, chiedeva che ci fosse l’esame del tema della
fascia di salvaguardia di 20 metri dall’area boscata tenendo in debita considerazione la normativa
tecnica di attuazione del PPTR menzionata nella relazione del tecnico comunale arch. Venneri,
allegata alla relazione Sassone. Faceva presente anche che il tema della fascia di salvaguardia era
sollevato nella delibera di consiglio comunale del 5 ottobre 2017 alla pagina 9.
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• Il Comune di Ginosa richiamava l’Ordinanza del TAR n. 289/2017, non impugnata al Consiglio di
Stato, sostenuta da due argomentazioni congiunte e non alternative: la variante urbanistica richiede
il necessario consenso del consiglio comunale e non risulta adeguatamente dimostrata l’effettiva
impossibilità materiale ….. (sia … sia …, requisiti congiuntivi e non alternativi di un’ordinanza non
impugnata al Consiglio di Stato). Inoltre, sottolineava che il Comune non solo costituisce parte
evocata in giudizio sul tema dell’area boscata da ASECO ma è l’articolazione territoriale che
propone i vincoli, poi confluiti nel deliberato regionale di approvazione del PPTR. Ha un interesse
sia a confermare il tema ed il proprio motivato dissenso perché la disciplina della fascia di rispetto
non è superabile con pareri ove preveda effetti interdittivi, sia ha interesse a sollecitare l’attenzione
sul tema della fascia di rispetto da parte delle autorità deputate quali articolazioni della Regione ed
eventuale Ministero dei Beni Culturali.
• Interveniva l’assessore regionale Caracciolo che, riprendendo gli esiti della seduta di consiglio
comunale del 5 ottobre 2017, ribadiva che il procedimento autorizzativo non deve intendersi di
ampliamento della capacità di trattamento dei rifiuti ma di adeguamento alle prescrizioni AIA senza
alcun incremento quantitativo della potenzialità di compostaggio. Si impegnava personalmente
a chiedere all’azienda e ai tecnici regionali di attivare e prescrivere un Piano di Monitoraggio di
massimo rigore, da poter escludere ogni forma di abuso e irregolarità con particolare riferimento
all’impatto odorigeno dell’attività di compostaggio;
• Il Sindaco chiedeva, in conclusione, un possibile punto di incontro sulla riduzione dei volumi edilizi
e dei rifiuti o qualsiasi altra forma di mitigazione;
• Il dott. Maestri riferiva l’assenza della Sezione Regionale Paesaggio in quanto non preventivamente
convocata con l’impegno a trasferire il verbale della conferenza di servizi e la documentazione
allegata per l’espressione del relativo parere.
In data 31/10/2017 con prot. 10412 la Sezione acquisiva l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e
Controllo redatto dal Gestore;
In data 05/12/2017 la Sezione acquisiva, al prot. 11693, nuova planimetria di progetto EG06 – rev. 02;
In data 06/03/2018 con prot. 2198 la Sezione acquisiva gli elaborati “ED.13 Relazione illustrativa istanza
Consorzio di bonifica - rev. 02” e “ED.14 Studio di compatibilità idraulica - rev. 01”;
Con nota prot. 3228 del 29/03/2018 veniva convocata una nuova seduta di Conferenza di Servizi per il
giorno 19/04/2018;
In data 19/04/2018 si svolgeva la quarta Conferenza di Servizi durante la quale:
• Il Comune di Ginosa riferiva che, non essendo pervenuto al Comune il progetto completo e
adeguato alla nuova situazione progettuale rappresentata nella tavola EG6, lo stesso non era in
grado di esprimere il parere di competenza;
• Inoltre il Comune confermava indispensabile l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in
quanto una porzione dell’area dello stabilimento comunque interessata da vincolistica seppur non
occupata da manufatti edilizi. In subordine, qualora tale provvedimento di competenza regionale
fosse ritenuto non richiesto, rilevava comunque la necessità di acquisire il parere di compatibilità
paesaggistica ex art. 96 comma 1 lettera c delle NTA del PPTR vigente in quanto il progetto
comporta variante agli strumenti urbanistici generali vigenti che ai sensi della suddetta norma sono
comunque soggetti a tale procedura;
• Il Gestore osservava che alcun intervento è previsto in aree vincolate compresa l’area buffer,
difettano, pertanto, a monte i presupposti per l’attivazione di una procedura di verifica di
compatibilità paesaggistica;
• La Sezione Autorizzazioni Ambientali si riservava di chiedere apposito parere alla Sezione Regionale
Paesaggio;
• Veniva data lettura del parere ARPA pervenuto nella stessa data;
• Il Gestore si impegnava a trasmettere un nuovo set completo di tutti gli elaborati progettuali in
coerenza con la proposta planimetrica EG06 rev. 02.
In data 09/05/2018 con prot. 4911 la Sezione Autorizzazioni Ambientali acquisiva il parere della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
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29. In data 15/05/2018 con prot. 5143 la Sezione Autorizzazioni Ambientali acquisiva l’intera proposta
progettuale coerente con la planimetria EG06 rev. 02;
30. In data 28/05/2018 si svolgeva la quinta Conferenza di Servizi durante la quale:
• Veniva data lettura del parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nel quale è
specificato che la variante urbanistica in esame è di tipo puntuale, pertanto non risulta necessario
il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell’art. 96 comma 1 delle NTA in quanto lo stesso è
espresso nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R. 56/1980 e 20/2001;
• Il Gestore leggeva propria nota contenente osservazioni sul parere espresso dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
• Il Comune di Ginosa, nella persona dell’arch. Venneri, confermava l’obbligo della verifica di
assoggettabilità paesaggistica non ritenendo applicabili i presupposti per l’applicazione del DPR
31/2017, quindi contestava totalmente l’affermazione del Gestore secondo cui la variante urbanistica
si sia perfezionata in forma permanente per effetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai
sensi dell’art. 208 del TUA ed, in conclusione, rilevava la carenza del procedimento finora espletato
in assenza dell’obbligatorio avvio del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica
ex art. 89 delle NTA del PPTR;
• Il Sindaco del Comune di Ginosa, ribadendo le posizioni già manifestate dal Comune nel procedimento
in esame, consegnava copia della Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 22/05/2018;
• Il Gestore chiedeva, ove necessario, di sviluppare il procedimento ai sensi dell’art. 95 delle NTA del
PPTR ravvisando l’applicabilità dell’istituto della deroga;
• La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio replicava che la deroga può essere richiesta solo
a valle di un eventuale diniego da parte dell’ente competente, ovvero il Comune di Ginosa, alla
formale istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica;
• Il Gestore si riservava di far conoscere alla Conferenza la volontà di presentare l’istanza di
accertamento di compatibilità paesaggistica al Comune di Ginosa;
• Il Servizio AIA-RIR chiedeva delucidazioni sulla portata massima associata all’emissione EC1, al tal
proposito il Gestore precisava che il progetto non prevede ampliamenti di portata relativamente
all’emissione in oggetto, riservandosi di produrre le schede tecniche dei ventilatori già esistenti e
confermati nella nuova versione progettuale;
• Il Gestore chiedeva l’autorizzazione al recupero interno del rifiuto autoprodotto, con codice CER
160306, derivante dalla sostituzione del letto filtrante dei biofiltri;
• Veniva data lettura del parere ARPA pervenuto nella stessa giornata;
• Il Gestore si riservava di fornire i chiarimenti richiesti da ARPA e di aggiornare il Piano di
Monitoraggio e Controllo, nonché di far conoscere alla Conferenza il proprio orientamento in
ordine al procedimento da attivare in tema di paesaggio.
31. In data 18/06/2018 con prot. 6545 la Sezione acquisiva la documentazione integrativa richiesta durante
la Conferenza di Servizi del 28/05/2018;
32. In data 16/07/2018 con prot. 7740 la Sezione acquisiva un ulteriore aggiornamento del progetto generato
dallo spostamento dei ventilatori a servizio delle biocelle sulla copertura delle biocelle stesse;
33. Con nota prot. 8297 del 27/07/2018 veniva convocata nuova seduta di Conferenza di Servizi per il giorno
09/08/2018;
34. In data 02/08/2018 con prot. 8565 la Sezione acquisiva la richiesta del Comune di Ginosa di spostamento
della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 09/08/2018;
35. Con nota prot. 8582 del 02/08/2018 la Sezione, tenuto conto dell’importanza di applicare idonei presidi
ambientali imposti dalla normativa e dalle BAT di settore e quindi di non allungare ulteriormente i tempi
del procedimento amministrativo, non accoglieva la richiesta del Comune di Ginosa;
36. In data 09/08/2018 si svolgeva la sesta seduta di Conferenza di Servizi durante la quale:
• Il Gestore illustrava le modifiche intervenute con l’ultima revisione della documentazione
progettuale ed in particolare si soffermava sull’asseverazione ai sensi del DPR 31/2017 relativa alla
non assoggettabilità dell’intervento ad autorizzazioni paesaggistiche;
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• Il Comune di Ginosa ribadiva quanto dichiarato nelle precedenti Conferenze, ovvero che la
variante urbanistica, consistente in un considerevole aumento plano-volumetrico dell’impianto
esistente interessa urbanisticamente l’intero lotto compresa l’area buffer, seppur non interessata
da manufatti edilizi. Per tale motivo, essendo la variante urbanistica attinente l’intera particella
catastale, il Comune di Ginosa riteneva obbligatoria e propedeutica al rilascio dell’AIA l’espletamento
della procedura di compatibilità paesaggistica prevista dalle NTA del PPTR. In merito agli aspetti
urbanistici, il Comune di Ginosa confermava il proprio parere non favorevole all’ampliamento
richiesto così come stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale;
• Veniva data lettura del parere ARPA pervenuto in medesima data, riportante osservazioni su diversi
aspetti, ritenute superabili dalla Conferenza di Servizi mediante un aggiornamento del Piano di
Monitoraggio e Controllo nonché mediante l’impartizione di specifiche prescrizioni nell’atto
autorizzativo;
• Il Gestore dichiarava che l’impianto attualmente è a servizio esclusivo dei rifiuti provenienti dai
comuni pugliesi e dava la propria disponibilità alla sottoscrizione di un accordo di programma al
fine di ottimizzare i flussi della Forsu prodotta dai comuni secondi i principi previsti dal TUA nonché
di ottimizzare e omogeneizzare i costi di trattamento;
• La Conferenza di Servizi chiudeva i lavori approvando sulla base delle posizioni prevalenti espresse
(escluso il Comune di Ginosa) il progetto di adeguamento alle BAT di settore e alle prescrizioni
dell’AIA.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
-

-

-

-

il progetto prevede la modifica dell’installazione esistente per ottemperare alle prescrizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio
2016 relative all’adeguamento alle disposizioni delle BAT di settore (D.M. 29 gennaio 2007) e alla
Legge Regionale 23/2015 e al RR 26/2013 rispettivamente in materia di emissioni odorigene e
gestione delle acque meteoriche;
sinteticamente la modifica proposta si compone di:
- realizzazione di strutture confinate nell’area attualmente dedicata alla maturazione e allo
stoccaggio di compost e degli sfalci;
- spostamento della fase di biossidazione attualmente svolta all’interno dei capannoni in
lamiera metallica all’interno di biocelle realizzate nel citato capannone;
- spostamento della fase di maturazione attualmente svolta nei piazzali scoperti all’interno dei
capannoni chiusi in leggera depressione;
- modifica dell’area di ricezione dei rifiuti con realizzazione di vasche e installazione di opere
elettromeccaniche di trattamento dei rifiuti;
- realizzazione di un altro biofiltro a servizio dei nuovi volumi da realizzare;
- modifica del recapito finale delle acque meteoriche trattate;
- realizzazione di tettoie per lo stoccaggio degli sfalci in ingresso e del compost in uscita
dall’installazione;
- spostamento della officina all’interno dell’attuale capannone di insacchettamento.
il procedimento amministrativo riguarda l’esercizio dell’attività di produzione di compost già
autorizzata con provvedimento di VIA, comprensivo di autorizzazione alla gestione rifiuti/emissioni in
atmosfera e scarichi idrici, rilasciato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 152/2006
e smi;
a partire dal 04/11/2016, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell’avviso
di avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall’articolo 29-quater
comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla
data odierna non sono pervenute osservazioni;
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per l’attività di produzione di fertilizzanti da rifiuti organici differenziati, codificata al punto 5.3.b.1
dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, alla data odierna non sono immediatamente
applicabili le Conclusioni sulle BAT. Pertanto, anche alla luce delle Linee di indirizzo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014 secondo cui
(punto 13) “per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l’individuazione
e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.lgs. 372/99 o del D.Lgs.
59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere
considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai
BREF comunitari”, è stato considerato il DM 29 gennaio 2007 quale riferimento tecnico utile a fissare
le migliori tecniche disponibili per la specifica attività di trattamento meccanico-biologico. Inoltre, alla
luce del termine di quattro anni previsto dall’art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e smi,
si rende obbligatorio avviare successivamente il riesame, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per effetto della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147
della Commissione del 10 agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018;
A seguito della trasmissione del verbale dell’ultima conferenza di servizi del 09/08/2018 non è
pervenuto alcun ulteriore parere che, quindi, si intende favorevolmente acquisito da parte di tutti gli
enti interessati per effetto dell’art. 14-ter della Legge 241/90 e smi.
L’installazione è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e non è registrata ai sensi del
Regolamento CE 1505/2017 (EMAS). Il termine di validità dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs.
152/06 e smi, tenuto conto che la presente è una autorizzazione per la modifica dell’installazione,
resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina
Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016;

Considerazioni in ordine alle motivazioni del parere non favorevole espresso dal Comune di Ginosa.
Il Comune di Ginosa, durante l’ultima seduta di conferenza di servizi del 9 agosto u.s., ha ribadito quanto
dichiarato nelle precedenti sedute ovvero che:
“la variante urbanistica, consistente in un considerevole aumento plano-volumetrico dell’impianto esistente
interessa urbanisticamente l’intero lotto compresa l’area buffer, seppur non interessata da manufatti edilizi.
Per tale motivo, essendo la variante urbanistica attinente all’intera particella 198 del Foglio 120, si ritiene
obbligatoria e propedeutica al rilascio dell’AIA l’espletamento della procedura di compatibilità paesaggistica
previste dalle NTA del PPTR. In merito agli aspetti prettamente urbanistici, il comune di Ginosa conferma
il proprio parere non favorevole all’ampliamento richiesto così come stabilito dal Consiglio Comunale nelle
relative deliberazioni immediatamente esecutive già agli atti della conferenza dei servizi.”
Sul punto giova richiamare i seguenti atti e passaggi procedimentali di rilievo.
Il Comune di Ginosa, con nota prot. 359 del 9 gennaio 2017, comunicava il parere edilizio-urbanistico contrario
come risultante dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9 gennaio 2017 in cui veniva dichiarato:
1. che il progetto “Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 152/06 e smi – aggiornamento per
modifica della installazione ASECO SpA di Ginosa” non è conforme alla vigente strumentazione
urbanistica di questo Ente;
2. di dare atto della necessità, al fine di salvaguardare la vocazione Turistico-Agricola del territorio
ginosino, di non consentire ulteriore utilizzo di aree destinate ad attività ritenute in sintonia col sistema
bio-naturalistico, quali quelle agricole, introducendo nuove modifiche di cambio di destinazione d’uso
da terreni agricoli a suoli per insediamenti industriali;
3. di esprimere parere contrario a qualsivoglia tipologia di variante urbanistica, sia per le aree in cui è
attualmente confinato l’impianto sia per quelle limitrofe, al fine di preservare la vocazione turistica
ed agricola di pregio del territorio e salvaguardare le matrici ambientali;
4. di dare atto espressamente che la volontà di questo Consiglio Comunale non è in alcun modo
favorevole, a varianti urbanistiche di alcun genere, ovvero ad ampliamenti o altre attività che siano in
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contrasto con la vocazione turistico-agricola del territorio e contrarie alla salvaguardia delle matrici
ambientali relative al progetto di “Autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. 152/06 e smi –
aggiornamento per modifica della installazione ASECO SpA di Ginosa (TA)”
A seguito di presentazione del progetto revisionato da parte del Gestore, con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 16 marzo 2017 il Comune attestava la relativa difformità alla vigente strumentazione
urbanistica ed esprimeva parere contrario a qualsivoglia tipologia di variante urbanistica, al fine di preservare
la vocazione turistica e agricola di pregio del territorio e salvaguardare le matrici ambientali.
Durante la seduta di conferenza di servizi del 20 marzo 2017, il Comune di Ginosa precisava che l’area, oggetto
di intervento, era diventata urbanisticamente “area per insediamenti produttivi” in forma strettamente
connessa allo specifico insediamento della ASECO SpA. Il cambio di destinazione urbanistica, quindi, era
avvenuto in forma esclusivamente funzionale all’iniziale insediamento della ASECO SpA e quindi ogni ulteriore
ampliamento anche volumetrico richiedeva una nuova e diversa variante urbanistica. Pertanto, il Comune di
Ginosa ribadiva che il dissenso poteva essere superato a condizione che il progetto di modifica presentato dal
Gestore non comportasse la realizzazione di ulteriori volumi.
Su tale presupposto, l’Autorità Competente al fine di garantire nel più breve tempo possibile l’adeguamento
alle BAT (migliori tecniche disponibili) di settore consistenti sostanzialmente nella chiusura delle aree dedicate
alle fasi di maturazione, vagliatura e raffinazione del compost prescriveva al Gestore di riformulare il progetto
di adeguamento a dette prescrizioni già impartite con l’Autorizzazione Integrata Ambientale senza alcuna
previsione di incremento volumetrico.
Alla luce del pronunciamento del TAR Lecce con Ordinanza n. 486/2017 Reg. Ric. con cui veniva respinta
l’istanza cautelare di annullamento della prescrizione di riformulazione del progetto di adeguamento alle BAT
senza incremento volumetrico, la Regione Puglia emetteva diffida nei confronti del Gestore ai sensi dell’art.
29-decies del Testo Unico Ambientale con nota prot. 6864 del 11 luglio 2017.
Con Decreto n. 399/2017 del 28/07/2017 del Presidente del TAR Lecce veniva sospesa temporaneamente
l’efficacia del provvedimento di diffida.
Quindi con nota, prot. 8319 del 31/08/2017, l’Autorità Competente sulla scorta:
• del pronunciamento del TAR Lecce con l’Ordinanza n. 486/2017 con cui, nel respingere la prima istanza
cautelare avanzata da ASECO, indicava che “…la variante allo strumento urbanistico generale richiede
il necessario consenso del Consiglio Comunale, sia in quanto non risulta adeguatamente dimostrata
da parte ricorrente l’effettiva impossibilità materiale di far luogo all’adeguamento dell’impianto di
compostaggio alle prescrizioni dettate dall’AIA ed alle BAT senza prevedere incrementi volumetrici
dell’impianto stesso in variante al PRG del Comune di Ginosa”
• del Decreto monocratico del Tar Lecce sopra richiamato;
• della relazione tecnica, a firma degli ing. Giuseppe Cincavalli e Dario De Pascali, acquisita al prot.
8319 del 31/08/2017 volta a dimostrare la stretta necessità di realizzazione di nuove volumetrie per
l’ottemperanza alle prescrizioni AIA con conseguente impossibilità tecnica di continuare a mantenere
in esercizio lo stabilimento e di adeguarlo alle BAT/BREF utilizzando esclusivamente le coperture e
volumetrie oggi disponibili.
sospendeva i termini della diffida, emessa con nota prot. 6864 del 11 luglio 2017, ai fini di un approfondimento
istruttorio collegiale mediante conferenza di servizi.
Durante la seduta di conferenza di servizi del 12 ottobre 2017 emergevano i seguenti importanti contributi/
approfondimenti:
1. la relazione tecnica prodotta da ASECO indicava la chiusura delle aree scoperte, dedicate alla fase
di maturazione, come ottemperanza a prescrizione AIA con conseguente incremento volumetrico.
Il Gestore precisava che l’adeguamento impiantistico non è libera iniziativa bensì obbligo di
ottemperanza alla prescrizione n. 18 dell’AIA con impossibilità di revamping mantenendo le strutture
esistenti, non essendo disponibili coperture sufficienti a confinare le lavorazioni in essere.
2. La proposta tecnica (copertura con membrana impermeabile e traspirante – ad esempio GORE
Cover) elaborata dalla società INGEST, per conto del Comune di Ginosa, veniva ritenuta dall’Autorità
Competente, in linea con la valutazione operata da ARPA Puglia nel parere del 12 ottobre 2017, non
rispettosa delle previsioni delle BAT relativamente alle tecniche di contenimento degli odori e delle

62790

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

polveri associate alle fasi di stabilizzazione e maturazione (vedi paragrafo E.4.1 del DM 29 gennaio
2007 in G.U. n. 130 del 7-6-2007) nonché alla Legge Regionale 23/2015 secondo cui “Tutti i processi
di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi
in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato
e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle
emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.” (vedi articolo 1 comma 3).
3. Il Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Sezione Urbanistica della
Regione Puglia con nota prot. 7179 del 11/10/2017 richiamava l’articolo 208 del D.Lgs. 152/06
commi 2 e 6 che stabiliscono rispettivamente che “per le installazioni di cui all’articolo 6, comma
13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo .. “
e che “..l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra variante allo strumento urbanistico e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Richiamava, inoltre,
giurisprudenza amministrativa fra cui la sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 318 del 18 febbraio 2015
secondo cui “il dato formale della classificazione urbanistica dell’area (asseritamente) in contrasto
con l’intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell’autorizzazione ambientale,
in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo strumento
urbanistico (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 13 luglio 2012, n. 877 e 22 maggio 2014 n. 920). La disposizione
di cui all’art. 208 va quindi intesa nel senso che la localizzazione dell’impianto può essere autorizzata
anche su un’area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico, il quale, in tal caso,
resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell’impianto autorizzato senza
necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico
previsto dalla normativa di settore”.
Con riferimento alla componente paesaggio, il Comune di Ginosa ha rappresentato e ribadito durante la
conferenza di servizi del 28 maggio 2018 che “la variante urbanistica, consistente in un considerevole
aumento plano-volumetrico dell’impianto esistente interessa urbanisticamente l’intero lotto compresa l’area
buffer, seppur non interessata da manufatti edilizi. Per tale motivo, essendo la variante urbanistica attinente
all’intera particella 198 del Foglio 120, si ritiene obbligatoria e propedeutica al rilascio dell’AIA l’espletamento
della procedura di compatibilità paesaggistica previste dalle NTA del PPTR.”
Il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rappresentava, nella stessa seduta di conferenza di servizi,
che la variante urbanistica in esame è di tipo puntuale. Pertanto, non risulta necessario il rilascio del parere
paesaggistico ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera c) delle NTA del PPTR in quanto lo stesso è espresso
nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 56/1980 e dalla Legge Regionale 20/2001. Ed
infatti con nota, prot. 3585 del 02/05/2018, la stessa Sezione Regionale indicava che “ai sensi del comma 2
dell’art. 96 è espressamente previsto che il parere è espresso nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla LR
56/1980 e dalla LR 20/2001 non è pertanto dovuto fuori da questi casi. La logica sottesa a questo articolo è
quello della semplificazione e non duplicazione dei procedimenti, per cui, ove trattasi di variante urbanistica
con procedura speciale, successivamente alla quale segue il progetto definitivo, o comunque può essere
variato il progetto definitivo, è prevista l’espressione del parere sulla variante di piano, ove invece è il progetto
stesso che costituisce variante urbanistica, la valutazione paesaggistica va operata direttamente sul progetto
attraverso il rilascio dell’Autorizzazione o Accertamento di compatibilità paesaggistica”.
Conseguentemente il Gestore, a seguito di rimodulazione del progetto consistente nell’eliminazione di
ogni manufatto fuori terra nella fascia di salvaguardia dal perimetro dell’UCP-area di rispetto bosco, ha
prodotto dichiarazione sostitutiva relativamente alla non assoggettabilità dell’intervento a valutazioni
paesaggistiche in quanto le modifiche progettuali derivanti dalle misure prescrittive dell’AIA 2/2016, richieste
per mitigare l’impatto ambientale prodotto dall’impianto e ottimizzare il processo di trattamento dei rifiuti
incrementandone l’efficacia e l’efficienza, senza variare le tipologie, le potenzialità e le operazioni di trattamento
dei rifiuti, rientrano tra gli interventi individuati nell’Allegato A “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi
dall’Autorizzazione Paesaggistica” ai punti A.10 e A.15 e non rientrano tra gli interventi individuati nell’”Allegato
B:elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato” del DPR 31/2017 del
13 febbraio 2017.
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Considerazioni in ordine alle caratteristiche della modifica.
La modifica proposta dal Gestore, per tutte le motivazioni sopra riportate, può ritenersi non sostanziale in
quanto:
- non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
- non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
- costituisce attuazione di obblighi/prescrizioni impartite con l’Autorizzazione Integrata Ambientale
emessa con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016 per adeguamento alle migliori
tecniche disponibili, al contenimento delle emissioni odorigene e alla gestione delle acque
meteoriche.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.
AP AIA
Ing. Paolo GAROFOLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e;
− in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati, resi da:
1. Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Sezione Urbanistica della
Regione Puglia con nota prot. 7179 del 11/10/2017;
2. Comune di Ginosa durante la seduta di Conferenza di Servizi del 9 agosto 2018;
3. Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio durante la seduta di Conferenza di Servizi del 9
agosto 2018
4. Sezione Lavori Pubblici con nota prot. 4556 del 20/03/2018;
5. ARPA Puglia – DAP Taranto con nota prot. 4199-157 del 09/08/2018;
6. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. 13823 del 14/11/2016;
7. In forma di assenso, per effetto dell’articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 e smi, da parte di
tutti gli altri enti convocati e non intervenuti alle sedute di conferenza di servizi.
- Attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di attuazione/ottemperanza a
prescrizioni già impartite con l’AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016
per adeguamento alle migliori tecniche disponibili, al contenimento delle emissioni odorigene e alla
gestione delle acque meteoriche;
- Attesa la dimostrazione fornita dal Gestore di impossibilità materiale di garantire l’adeguamento
dell’impianto di compostaggio alle prescrizioni dettate dall’A.I.A. ed alle B.A.T. senza prevedere
incrementi volumetrici dell’impianto stesso in variante al P.R.G. del Comune di Ginosa;
- Ritenuta la proposta tecnica (copertura con membrana impermeabile e traspirante – ad esempio
GORE Cover) elaborata dalla società INGEST per conto del Comune di Ginosa, in linea con la
valutazione operata da ARPA Puglia nel parere del 12 ottobre 2017, non rispettosa delle previsioni
delle BAT relativamente alle tecniche di contenimento degli odori e delle polveri associate alle fasi di
stabilizzazione e maturazione (vedi paragrafo E.4.1 del DM 29 gennaio 2007 in G.U. n. 130 del 7-62007) nonché alla Legge Regionale 23/2015 secondo cui “Tutti i processi di lavorazione che comportano
emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che
generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema
di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di
abbattimento efficace.” (vedi articolo 1 comma 3).
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In considerazione dell’approvazione del progetto di modifica AIA in esame, sulla base delle posizioni
prevalenti espresse durante la seduta di conferenza di servizi del 9 agosto 2018 ad esclusione del
Comune di Ginosa;
Vista la finalità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 152/06
e smi, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle
attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni
nell’aria, nell’acque e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato
di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;
Visto l’articolo 29-bis del Testo Unico Ambientale “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche
disponibili” secondo cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale in attuazione delle finalità di cui al
citato articolo 4 deve essere rilasciata fissando condizioni di esercizio conformi alle migliori tecniche
disponibili.
Esaminato il parere del Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Sezione
Urbanistica della Regione Puglia, rilasciato con nota prot. 7179 del 11/10/2017, in cui viene richiamata
giurisprudenza secondo cui “il dato formale della classificazione urbanistica dell’area (asseritamente)
in contrasto con l’intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell’autorizzazione
ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo
strumento urbanistico (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 13 luglio 2012, n. 877 e 22 maggio 2014 n. 920).
La disposizione di cui all’art. 208 va quindi intesa nel senso che la localizzazione dell’impianto può
essere autorizzata anche su un’area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico,
il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell’impianto
autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello
strumento urbanistico previsto dalla normativa di settore”
Considerato il parere del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio da cui si ricava che “ove invece
è il progetto stesso che costituisce variante urbanistica, la valutazione paesaggistica va operata
direttamente sul progetto attraverso il rilascio dell’Autorizzazione o Accertamento di compatibilità
paesaggistica”.
Ritenuto che non vi siano i presupposti per alcuna valutazione paesaggistica nell’ambito del presente
procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale atteso che il Gestore, a
seguito di rimodulazione del progetto consistente nell’eliminazione di ogni manufatto fuori terra
nella fascia di salvaguardia dal perimetro dell’UCP-area di rispetto bosco, ha prodotto dichiarazione
sostitutiva relativamente alla non assoggettabilità dell’intervento a valutazioni paesaggistiche in
quanto le modifiche progettuali derivanti dalle misure prescrittive dell’AIA 2/2016, richieste per
mitigare l’impatto ambientale prodotto dall’impianto e ottimizzare il processo di trattamento dei rifiuti
incrementandone l’efficacia e l’efficienza, senza variare le tipologie, le potenzialità e le operazioni
di trattamento dei rifiuti, rientrano tra gli interventi individuati nell’Allegato A “Interventi ed opere
in aree vincolate esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica” ai punti A.10 e A.15 e non rientrano tra
gli interventi individuati nell’”Allegato B: elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento
autorizzatorio semplificato” del DPR 31/2017 del 13 febbraio 2017.

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.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
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DETERMINA
di aggiornare, per modifica, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della installazione “ASECO
SpA” di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.
152/06 e smi, ubicata in Ginosa (TA) in c.da Lama di Pozzo, stabilendo che:
1. viene autorizzato il progetto di modifica dell’installazione, per attuazione di obblighi/prescrizioni impartite
con l’AIA già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016 per adeguamento alle
migliori tecniche disponibili, al contenimento delle emissioni odorigene e alla gestione delle acque
meteoriche;
2. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente
provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”;
3. il Gestore deve attuare il Piano di Sorveglianza e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei
diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto con il “Documento Tecnico”;
4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di
competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi”;
6. il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della
presente autorizzazione integrata ambientale resta quello fissato dalla originaria autorizzazione integrata
ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2016;
7. alla luce del termine di quattro anni, previsto dall’art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e
smi, si rende obbligatorio avviare successivamente il riesame, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per effetto della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018;
8. ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale 32/2018, il presente provvedimento si conclude avendo a
riferimento le disposizioni della legge regionale 23/2015 in materia di emissioni odorigene;
9. il presente provvedimento di aggiornamento AIA costituisce la determinazione finale del procedimento di
valutazione esclusivamente della modifica proposta, non trattandosi invece di riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale che invece deve essere disposto sull’intera installazione ai sensi dell’articolo
29-octies del D.lgs. 152/06 e smi;
10. con il presente provvedimento si conclude il procedimento di diffida, di cui alla nota prot. 6864 del
11/07/2017, emessa ai sensi dell’art. 29-decies del Testo Unico Ambientale;
11. dovrà essere corrisposto, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il saldo delle tariffe istruttorie da
determinare ai sensi della DGRP 1113/2011 nel rispetto dell’articolo 4 comma 3 del DM 58 del 6 marzo
2017.
12. entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione il Gestore dovrà aggiornare il
Piano di Monitoraggio e Controllo nel rispetto delle osservazioni dell’ultimo parere ARPA e trasmetterlo
all’Autorità Competente e ad ARPA Puglia per la sua finale approvazione;
13. ARPA Puglia dovrà prescrivere al Gestore la tipologia di sonde da installare e le specifiche tecniche per il
monitoraggio del parametro ossigeno durante il processo di biostabilizzazione;
14. il Documento Tecnico, parte integrante del presente provvedimento, per una più efficace ed efficiente
gestione e organico controllo dell’attività, sostituisce il Documento Tecnico allegato alla Determinazione
Dirigenziale del Servizio Inquinamento e Grandi Impianti n. 2 del 27 gennaio 2016;
15. relativamente all’utilizzo di terre e rocce da scavo, previsto nella misura di 5.119,63 metri cubi per
il rinterro all’interno del cantiere in fase di esecuzione, il Gestore è tenuto ad ottemperare a tutti gli
obblighi previsti dalla legislazione di settore;
16. in caso di proposizione del rimedio dell’opposizione, esperita ai sensi dell’articolo 14-quinquies della
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Legge 241/90 e smi qualora ricorrano i presupposti ai fini della legittimazione, l’efficacia del presente
provvedimento verrà sospesa ai sensi del comma 3 del citato articolo di legge.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al
Gestore “ASECO spa” con sede legale e di impianto in Ginosa (TA) in c.da Lama di Pozzo SNC;
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, all’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Ginosa, alla Provincia di
Taranto, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche, al Comando Provinciale dei VVF, al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, al Dipartimento Mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 24 facciate e n. 2 allegati composti da n. 62 facciate
(Documento Tecnico) e 161 facciate (Piano di Monitoraggio e Controllo) per un totale di n. 247
facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
i) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
ii) nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Si attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
						
			

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DOCUMENTO TECNICO
della modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’installazione ASECO SpA di Marina di Ginosa (TA)
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Impianto esistente
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Comune di Ginosa
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Particelle – destinazione
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rifiuti organici differenziati
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3

AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL’AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
Settore
Interessato

Provvedimento autorizzativo

Ente
competente

Norme di
riferimento

Sostituito da
modifica AIA

Det. Dir. n. 198 del 31.05.2004

Regione Puglia

L.R. 7/97 e 11/01 e
smi

No

CPI n. 38846 del 05.12.2011

Comando Provinciale dei
Vigili de Fuoco di
Taranto

D.M. 16.02.1982 artt.
15, 43, 64 e 88

No

Certificazione
ISO 14001/2004

n. IT242226/UK/C del 30.12.2011

Bureau Veritas Italia

ISO 14001/2004

No

Certificazione
OHSAS
18001/2007

n. IT254068/UK del 14.03.2014

Bureau Veritas Italia

OHSAS
18001/2007

No

Certificazione
ISO 9001/2008

n. IT257999 del 19.11.2014

Bureau Veritas Italia

ISO 9001/2008

No

Emungimento
dal pozzo

D.D. n. 337/2015

Provincia di Taranto

L. 36/94 e L.R. 18/99

No

Autorizzazione
Integrata
Ambientale

D.D. n. 2 del 27.01.2016

Regione Puglia
Servizio Rischio
Industriale

D.Lgs. 152/2006

No

Valutazione
d’Impatto
Ambientale
Certificato
Prevenzione
incendi
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4

DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
Documentazione acquisita al prot. 3544 del 06/09/2016 su supporto digitale

ELABORATI DESCRITTIVI
ED.1
Relazione tecnica generale
ED.2
Relazione geologica-geotecnica
ED.3.1
Relazione specialistica impianto elettrico e scariche atmosferiche
ED.3.2
Relazione specialistica sistemazione superfici scoperte
ED.3.3
Relazione specialistica trattamento aria
ED.3.4
Relazione specialistica impianto idrico
ED.3.5
Relazione specialistica acque meteoriche
ED.3.6
Relazione specialistica gestione percolato
ED.3.7
Relazione specialistica antincendio
ED.3.8
Relazione specialistica impatto acustico
ED.3.9
Relazione specialistica sulle interferenze
ED.4
Relazione di calcolo preliminare delle strutture
ED.5
Tabulati di calcolo statico: manufatti in calcestruzzo armato gettato in opera
ED.6
Tabulati di calcolo statico: manufatti in acciaio
ED.7
Disciplinare descrittivo e prestazionale
ED.8
Elenco prezzi unitari
ED.9
Computo metrico estimativo
ED.10
Quadro economico
ED.11
Cronoprogramma
ED.12
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
ELABORATI GRAFICI
EG.1
Inquadramento territoriale
EG.2
Inquadramento catastale
EG.3
Planimetria stato attuale
EG.4
Sezioni e Prospetti stato attuale
EG.5
Linee impiantistiche attuali
EG.6
Planimetria generale di progetto
EG.7
Sezioni e prospetti stato di progetto
EG.8
Demolizioni
EG.9
Opere strutturali: Carpenterie e armature tipo manufatti in cls
EG.10
Opere strutturali: sezioni tipo manufatti in acciaio
EG.11
Schema di flusso
EG.12
Opere elettromeccaniche: Planimetria e sezioni
EG.13.1
Acque meteoriche: piazzali scoperti e particolari costruttivi
EG.13.2
Acque meteoriche: coperture e particolari costruttivi
EG.13.3
Acque meteoriche: schema di flusso
EG.14
Rete gestione percolato
EG.15
Trattamento aria
EG.16.1
Impianto elettrico - Layout distribuzione principale e forza motrice
EG.16.2
Impianto elettrico - Layout illuminazione
EG.16.3
Impianto elettrico - Particolare cabina di trasformazione
EG.16.4
Impianto elettrico - Schemi unifilari quadri elettrici
EG.17
Edificio biocelle - pianta e sezioni
EG.18
Viabilità interna
EG.19.1
Progetto prevenzione incendio: planimetria generale

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale

Fascicolo n. 227
Pagina 7 di 62

62802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZIO AIA-RIR
D.Lgs n. 152/06 e smi. Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale – ASECO Spa
Progetto prevenzione incendio: rete idric antincendio - uscite di sicurezza - estintori - impianto
segnalazione e allarme incendio
EG.20
Planimetria interferenze
EG.21
Fasi di cantierizzazione (All. PSC)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
AIA.D.1
Relazione tecnica
AIA.D.2
Schede tecniche AIA
AIA.D.3
Piano di monitoraggio e controllo
AIA.D.4
Documento di applicazione delle BAT
ELABORATI GRAFICI
AIA.G.1
Planimetria impianto con punti di emissione in atmosfera
AIA.G.2
Planimetria impianto con rete idrica, punti di campionamento e punti di scarico
AIA.G.3
Planimetria impianto con sorgenti sonore
AIA.G.4
Planimetria impianto con aree deposito materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
VIA.D.1
Studio d'impatto ambientale
VIA.D.2
Tabelle valutazione impatti
VIA.D.3
Analisi costi-benefici
VIA.D.4
Sintesi non tecnica
VIA.D.5
Check list normativa
VIA.D.6
Relazione previsionale impatto acustico
ELABORATI GRAFICI
VIA.G.1
Vincoli: PPTR - componenti geomorgologiche
VIA.G.2
Vincoli: PPTR - componenti idrologiche
VIA.G.3
Vincoli: PPTR - componenti botanico vegetazionali
VIA.G.4
Vincoli: PPTR - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
VIA.G.5
Vincoli: PPTR - componenti culturali e insediative
VIA.G.6
Vincoli: PPTR - componenti dei valori percettivi
VIA.G.7
Vincoli: PUTT/P - ambiti territoriali estesi
VIA.G.8
Vincoli: SIZ e ZPS
VIA.G.9
Vincoli: aree protette
VIA.G.10 Vincoli: idrogeologici, Galasso, IBA, idrografia superficiale
VIA.G.11 Vincoli: faunistici
VIA.G.12 Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
VIA.G.13 Vincoli: idrogeologici SIT
VIA.G.14 Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi
VIA.G.15 Vincoli: piano di assetto idrogeologico
R
EG.19.2

Documentazione acquisita al prot. 826 del 30/01/2017 su supporto digitale
ED.1
ED.2
ED.3.1
ED.3.2
ED.3.3
ED.3.4
ED.3.5
ED.3.6
ED.3.7
ED.3.8
ED.3.9
ED.4

Relazione tecnica generale
Relazione geologica-geotecnica
Relazione specialistica impianto elettrico e scariche atmosferiche
Relazione specialistica sistemazione superfici scoperte
Relazione specialistica trattamento aria
Relazione specialistica impianto idrico
Relazione specialistica acque meteoriche
Relazione specialistica gestione percolato
Relazione specialistica antincendio
Relazione specialistica impatto acustico
Relazione specialistica sulle interferenze
Relazione di calcolo preliminare delle strutture
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ED.5
Tabulati di calcolo statico: manufatti in calcestruzzo armato gettato in opera
ED.6
Tabulati di calcolo statico: manufatti in acciaio
ED.7
Disciplinare descrittivo e prestazionale
ED.8
Elenco prezzi unitari
ED.9
Computo metrico estimativo
ED.10
Quadro economico
ED.11
Cronoprogramma
ED.12
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
ED.13
Relazione illustrativa istanza Consorzio di Bonifica
ELABORATI GRAFICI
EG.1
Inquadramento territoriale
EG.2
Inquadramento catastale
EG.3
Planimetria stato attuale
EG.4
Sezioni e Prospetti stato attuale
EG.5
Linee impiantistiche attuali
EG.6
Planimetria generale di progetto
EG.7
Sezioni e prospetti stato di progetto
EG.8
Demolizioni
EG.9
Opere strutturali: Carpenterie e armature tipo manufatti in cls
EG.10
Opere strutturali: sezioni tipo manufatti in acciaio
EG.11
Schema di flusso
EG.12
Opere elettromeccaniche: Planimetria e sezioni
EG.13.1 Acque meteoriche: piazzali scoperti e particolari costruttivi
EG.13.2 Acque meteoriche: coperture e particolari costruttivi
EG.13.3 Acque meteoriche: schema di flusso
EG.14
Rete gestione percolato
EG.15
Trattamento aria
EG.16.1 Impianto elettrico - Layout distribuzione principale e forza motrice
EG.16.2 Impianto elettrico - Layout illuminazione
EG.16.3 Impianto elettrico - Particolare cabina di trasformazione
EG.16.4 Impianto elettrico - Schemi unifilari quadri elettrici
EG.17
Edificio biocelle - pianta e sezioni
EG.18
Viabilità interna
EG.19.1 Progetto prevenzione incendio: planimetria generale
Progetto prevenzione incendio: rete idric antincendio - uscite di sicurezza - estintori - impianto segnalazione
EG.19.2 e allarme incendio
EG.19.3 Progetto prevenzione incendio: prospetti e sezioni
EG.20
Planimetria interferenze
EG.21
Fasi di cantierizzazione (All. PSC)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
AIA.D.1
Relazione tecnica
AIA.D.2
Schede tecniche AIA
AIA.D.3
Piano di monitoraggio e controllo
AIA.D.4
Documento di applicazione delle BAT
ELABORATI GRAFICI
AIA.G.1
Planimetria impianto con punti di emissione in atmosfera
AIA.G.2
Planimetria impianto con rete idrica, punti di campionamento e punti di scarico
AIA.G.3
Planimetria impianto con sorgenti sonore
AIA.G.4
Planimetria impianto con aree deposito materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
VIA.D.1
Studio d'impatto ambientale
VIA.D.2
Tabelle valutazione impatti
VIA.D.3
Analisi costi-benefici
VIA.D.4
Sintesi non tecnica
VIA.D.5
Check list normativa
VIA.D.6
Relazione previsionale impatto acustico

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale

Fascicolo n. 227
Pagina 9 di 62

62804

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZIO AIA-RIR
D.Lgs n. 152/06 e smi. Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale – ASECO Spa
ELABORATI GRAFICI
VIA.G.1
Vincoli: PPTR - componenti geomorgologiche
VIA.G.2
Vincoli: PPTR - componenti idrologiche
VIA.G.3
Vincoli: PPTR - componenti botanico vegetazionali
VIA.G.4
Vincoli: PPTR - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
VIA.G.5
Vincoli: PPTR - componenti culturali e insediative
VIA.G.6
Vincoli: PPTR - componenti dei valori percettivi
VIA.G.7
Vincoli: PUTT/P - ambiti territoriali estesi
VIA.G.8
Vincoli: SIZ e ZPS
VIA.G.9
Vincoli: aree protette
VIA.G.10 Vincoli: idrogeologici, Galasso, IBA, idrografia superficiale
VIA.G.11 Vincoli: faunistici
VIA.G.12 Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
VIA.G.13 Vincoli: idrogeologici SIT
VIA.G.14 Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi
VIA.G.15 Vincoli: piano di assetto idrogeologico

Documentazione acquisita al prot. 1995 del 02/03/2017 su supporto cartaceo e digitale
ELABORATI DESCRITTIVI
ED.1
Relazione tecnica generale
ED.2
Relazione geologica-geotecnica
ED.3.1
Relazione specialistica impianto elettrico e scariche atmosferiche
ED.3.2
Relazione specialistica sistemazione superfici scoperte
ED.3.3
Relazione specialistica trattamento aria
ED.3.4
Relazione specialistica impianto idrico
ED.3.5
Relazione specialistica acque meteoriche
ED.3.6
Relazione specialistica gestione percolato
ED.3.7
Relazione specialistica antincendio
ED.3.8
Relazione specialistica impatto acustico
ED.3.9
Relazione specialistica sulle interferenze
ED.4
Relazione di calcolo preliminare delle strutture
ED.5
Tabulati di calcolo statico: manufatti in calcestruzzo armato gettato in opera
ED.6
Tabulati di calcolo statico: manufatti in acciaio
ED.7
Disciplinare descrittivo e prestazionale
ED.8
Elenco prezzi unitari
ED.9
Computo metrico estimativo
ED.10
Quadro economico
ED.11
Cronoprogramma
ED.12
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
ED.13
Relazione illustrativa istanza Consorzio di Bonifica
ELABORATI GRAFICI
EG.1
Inquadramento territoriale
EG.2
Inquadramento catastale
EG.3
Planimetria stato attuale
EG.4
Sezioni e Prospetti stato attuale
EG.5
Linee impiantistiche attuali
EG.6
Planimetria generale di progetto
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EG.7
EG.8
EG.9
EG.10
EG.11
EG.12
EG.13.1
EG.13.2
EG.13.3
EG.14
EG.15
EG.16.1
EG.16.2
EG.16.3
EG.16.4
EG.17
EG.18
EG.19.1

Sezioni e prospetti stato di progetto
Demolizioni
Opere strutturali: Carpenterie e armature tipo manufatti in cls
Opere strutturali: sezioni tipo manufatti in acciaio
Schema di flusso
Opere elettromeccaniche: Planimetria e sezioni
Acque meteoriche: piazzali scoperti e particolari costruttivi
Acque meteoriche: coperture e particolari costruttivi
Acque meteoriche: schema di flusso
Rete gestione percolato
Trattamento aria
Impianto elettrico - Layout distribuzione principale e forza motrice
Impianto elettrico - Layout illuminazione
Impianto elettrico - Particolare cabina di trasformazione
Impianto elettrico - Schemi unifilari quadri elettrici
Edificio biocelle - pianta e sezioni
Viabilità interna
Progetto prevenzione incendio: planimetria generale

EG.19.2

Progetto prevenzione incendio: rete idric antincendio - uscite di sicurezza - estintori - impianto
segnalazione e allarme incendio

EG.19.3
EG.20
EG.21

Progetto prevenzione incendio: prospetti e sezioni
Planimetria interferenze
Fasi di cantierizzazione (All. PSC)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
AIA.D.1 Relazione tecnica
AIA.D.2 Schede tecniche AIA
AIA.D.3 Piano di monitoraggio e controllo
AIA.D.4 Documento di applicazione delle BAT
ELABORATI GRAFICI
AIA.G.1 Planimetria impianto con punti di emissione in atmosfera
AIA.G.2 Planimetria impianto con rete idrica, punti di campionamento e punti di scarico
AIA.G.3 Planimetria impianto con sorgenti sonore
AIA.G.4 Planimetria impianto con aree deposito materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
VIA.D.1 Studio d'impatto ambientale
VIA.D.2 Tabelle valutazione impatti
VIA.D.3 Analisi costi-benefici
VIA.D.4 Sintesi non tecnica
VIA.D.5 Check list normativa
VIA.D.6 Relazione previsionale impatto acustico
ELABORATI GRAFICI
VIA.G.1 Vincoli: PPTR - componenti geomorgologiche
VIA.G.2 Vincoli: PPTR - componenti idrologiche
VIA.G.3 Vincoli: PPTR - componenti botanico vegetazionali
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VIA.G.4
VIA.G.5
VIA.G.6
VIA.G.7
VIA.G.8
VIA.G.9
VIA.G.10
VIA.G.11
VIA.G.12
VIA.G.13
VIA.G.14
VIA.G.15

Vincoli: PPTR - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
Vincoli: PPTR - componenti culturali e insediative
Vincoli: PPTR - componenti dei valori percettivi
Vincoli: PUTT/P - ambiti territoriali estesi
Vincoli: SIZ e ZPS
Vincoli: aree protette
Vincoli: idrogeologici, Galasso, IBA, idrografia superficiale
Vincoli: faunistici
Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
Vincoli: idrogeologici SIT
Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi
Vincoli: piano di assetto idrogeologico

Documentazione acquisita al prot. 10412 del 31/10/2017 su supporto cartaceo
All. 1
All. 2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 6

Piano di Monitoraggio e Controllo Rev n. 02 - Data 12/2017
Schema di trattamento delle Acque Meteoriche
EG.06 Planimetria generale di progetto REV01
Scheda AIA. D.2 – Rev. 02
VIA.D.06 REV02_Relazione previsionale impatto acustico
ED.3.8_Relazione specialista di impatto acustico

Documentazione acquisita al prot. 2198 del 06/03/2018 a mezzo PEC
All. 1
All. 2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 6
All. 7
All. 8

Nota di trasmissione alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Nota inviata al Consorzio Di Bonifica
Nuova ipotesi di progetto (rinuncia di valutazione di compatibilità con il PPTR)
Nota di risposta al parere ARPA del 17.05.2017 e aggiornamento PMC
Nota del Consorzio di Bonifica prot. 7081/385 del 22.01.2018
Nota inviata al Consorzio d Bonifica – “Istanza Rev. 01 e studio di compatibilità idraulica Rev. 00”
Nota inviata al Consorzio d Bonifica – “Istanza Rev. 02 e studio di compatibilità idraulica Rev. 01”
Nota della Sezione Lavori Pubblici prot. AOO_64/4556 del 20.03.2018 – “Nulla osta idraulico”

Documentazione acquisita al prot. 4119 del 19/04/2018 a mezzo PEC
ED. 13
ED. 14

Istanza Consorzio Rev. 02
Studio Compatibilità Idraulica Rev. 01

Documentazione acquisita al prot. 5143 del 15/05/2018 a mezzo PEC
ELABORATI DESCRITTIVI
ED.1
Relazione tecnica generale
ED.2
Relazione geologica-geotecnica
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ED.3.1
Relazione specialistica impianto elettrico e scariche atmosferiche
ED.3.2
Relazione specialistica sistemazione superfici scoperte
ED.3.3
Relazione specialistica trattamento aria
ED.3.4
Relazione specialistica impianto idrico
ED.3.5
Relazione specialistica acque meteoriche
ED.3.6
Relazione specialistica gestione percolato
ED.3.7
Relazione specialistica antincendio
ED.3.8
Relazione specialistica impatto acustico
ED.3.9
Relazione specialistica sulle interferenze
ED.4
Relazione di calcolo preliminare delle strutture
ED.5
Tabulati di calcolo statico: manufatti in calcestruzzo armato gettato in opera
ED.6
Tabulati di calcolo statico: manufatti in acciaio
ED.7
Disciplinare descrittivo e prestazionale
ED.8
Elenco prezzi unitari
ED.9
Computo metrico estimativo
ED.10
Quadro economico
ED.11
Cronoprogramma
ED.12
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
ELABORATI GRAFICI
EG.1
Inquadramento territoriale
EG.2
Inquadramento catastale
EG.3
Planimetria stato attuale
EG.4
Sezioni e Prospetti stato attuale
EG.5
Linee impiantistiche attuali
EG.6
Planimetria generale di progetto
EG.7
Sezioni e prospetti stato di progetto
EG.8
Demolizioni
EG.9
Opere strutturali: Carpenterie e armature tipo manufatti in cls
EG.10
Opere strutturali: sezioni tipo manufatti in acciaio
EG.11
Schema di flusso
EG.12
Opere elettromeccaniche: planimetria e sezione
EG.13.1 Acque meteoriche: piazzali scoperti e particolari costruttivi
EG.13.2 Acque meteoriche: coperture e particolari costruttivi
EG.13.3 Acque meteoriche: schema di flusso
EG.13.4 Acque meteoriche: percorso verso il canale di bonifica
EG.14
Rete gestione percolato
EG.15
Trattamento aria
EG.16.1 Impianto elettrico - Layout distribuzione principale e forza motrice
EG.16.2 Impianto elettrico - Layout illuminazione
EG.16.3 Impianto elettrico - Particolare cabina di trasformazione
EG.16.4 Impianto elettrico - Schemi unifilari quadri elettrici
EG.17
Edificio biocelle - pianta e sezioni
EG.18
Viabilità interna
EG.19.1 Progetto prevenzione incendio: planimetria generale
EG.19.2 Progetto prevenzione incendio: rete idrica antincendio - uscite di sicurezza - estintori - impianto
segnalazione e allarme incendio
EG.19.3

Progetto prevenzione incendio: prospetti e sezioni
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EG.20
EG.21
EG.22

Planimetria interferenze
Fasi di cantierizzazione (All. ED.12)
Parametri urbanistici: ante e post operam
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
AIA.D.1 Relazione tecnica
AIA.D.2 Schede tecniche AIA
AIA.D.3 Piano di monitoraggio e controllo
AIA.D.4 Documento di applicazione delle BAT
ELABORATI GRAFICI
AIA.G.1 Planimetria impianto con punti di emissione in atmosfera
AIA.G.2 Planimetria impianto con rete idrica, punti di campionamento e punti di scarico
AIA.G.3 Planimetria impianto con sorgenti sonore
AIA.G.4 Planimetria impianto con aree deposito materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
VIA.D.1 Studio d'impatto ambientale
VIA.D.2 Tabelle valutazione impatti
VIA.D.3 Analisi costi-benefici
VIA.D.4 Sintesi non tecnica
VIA.D.5 Check list normativa
VIA.D.6 Relazione previsionale impatto acustico
ELABORATI GRAFICI
VIA.G.1 Vincoli: PPTR - componenti geomorgologiche
VIA.G.2 Vincoli: PPTR - componenti idrologiche
VIA.G.3 Vincoli: PPTR - componenti botanico vegetazionali
VIA.G.4 Vincoli: PPTR - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
VIA.G.5 Vincoli: PPTR - componenti culturali e insediative
VIA.G.6 Vincoli: PPTR - componenti dei valori percettivi
VIA.G.7 Vincoli: PUTT/P - ambiti territoriali estesi
VIA.G.8 Vincoli: SIZ e ZPS
VIA.G.9 Vincoli: aree protette
VIA.G.10 Vincoli: idrogeologici, Galasso, IBA, idrografia superficiale
VIA.G.11 Vincoli: faunistici
VIA.G.12 Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
VIA.G.13 Vincoli: idrogeologici SIT
VIA.G.14 Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi
VIA.G.15 Vincoli: piano di assetto idrogeologico

Documentazione acquisita al prot. 6545 18/06/2018 a mezzo PEC
ELABORATI DESCRITTIVI
AIA.D.3 Piano di monitoraggio e controllo
AIA.D.4 Documento di applicazione delle BAT
Asseverazione paesaggio
Biofiltro E1 portata nominale
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ED.15

ELABORATI D

Chiarimenti parere ARPA
Caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera
Documentazione acquisita al prot. 6545 18/06/2018 su supporto cartaceo

ED.15
ESCRITTIVI

Caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera
Documentazione acquisita al prot. 7740 del 16/07/2018 su supporto digitale

Asseverazione paesaggio
ELABORATI DESCRITTIVI
ED.1
Relazione tecnica generale
ED.2
Relazione geologica-geotecnica
ED.3.1 Relazione specialistica impianto elettrico e scariche atmosferiche
ED.3.2 Relazione specialistica sistemazione superfici scoperte
ED.3.3 Relazione specialistica trattamento aria
ED.3.4 Relazione specialistica impianto idrico
ED.3.5 Relazione specialistica acque meteoriche
ED.3.6 Relazione specialistica gestione percolato
ED.3.7 Relazione specialistica antincendio
ED.3.8 Relazione specialistica impatto acustico
ED.3.9 Relazione specialistica sulle interferenze
ED.4
Relazione di calcolo preliminare delle strutture
ED.5
Tabulati di calcolo statico: manufatti in calcestruzzo armato gettato in opera
ED.6
Tabulati di calcolo statico: manufatti in acciaio
ED.7
Disciplinare descrittivo e prestazionale
ED.8
Elenco prezzi unitari
ED.9
Computo metrico estimativo
ED.10
Quadro economico
ED.11
Cronoprogramma
ED.12
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
ELABORATI GRAFICI
EG.1
Inquadramento territoriale
EG.2
Inquadramento catastale
EG.3
Planimetria stato attuale
EG.4
Sezioni e Prospetti stato attuale
EG.5
Linee impiantistiche attuali
EG.6
Planimetria generale di progetto
EG.7
Sezioni e prospetti stato di progetto
EG.8
Demolizioni
EG.9
Opere strutturali: Carpenterie e armature tipo manufatti in cls
EG.10 Opere strutturali: sezioni tipo manufatti in acciaio
EG.11
Schema di flusso
EG.12
Opere elettromeccaniche: planimetria e sezione
EG.13.1 Acque meteoriche: piazzali scoperti e particolari costruttivi
EG.13.2 Acque meteoriche: coperture e particolari costruttivi
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EG.13.3
EG.13.4
EG.14
EG.15
EG.16.1
EG.16.2
EG.16.3
EG.16.4
EG.17
EG.18
EG.19.1

Acque meteoriche: schema di flusso
Acque meteoriche: percorso verso il canale di bonifica
Rete gestione percolato
Trattamento aria
Impianto elettrico - Layout distribuzione principale e forza motrice
Impianto elettrico - Layout illuminazione
Impianto elettrico - Particolare cabina di trasformazione
Impianto elettrico - Schemi unifilari quadri elettrici
Edificio biocelle - pianta e sezioni
Viabilità interna
Progetto prevenzione incendio: planimetria generale
Progetto prevenzione incendio: rete idrica antincendio - uscite di sicurezza - estintori - impianto
EG.19.2
segnalazione e allarme incendio
EG.19.3 Progetto prevenzione incendio: prospetti e sezioni
EG.20
Planimetria interferenze
EG.21
Fasi di cantierizzazione (All. ED.12)
EG.22
Parametri urbanistici: ante e post operam
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
AIA.D.1 Relazione tecnica
AIA.D.2 Schede tecniche AIA
AIA.D.3 Piano di monitoraggio e controllo
AIA.D.4 Documento di applicazione delle BAT
ELABORATI GRAFICI
AIA.G.1 Planimetria impianto con punti di emissione in atmosfera
AIA.G.2 Planimetria impianto con rete idrica, punti di campionamento e punti di scarico
AIA.G.3 Planimetria impianto con sorgenti sonore
AIA.G.4 Planimetria impianto con aree deposito materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
VIA.D.1 Studio d'impatto ambientale
VIA.D.2 Tabelle valutazione impatti
VIA.D.3 Analisi costi-benefici
VIA.D.4 Sintesi non tecnica
VIA.D.5 Check list normativa
VIA.D.6 Relazione previsionale impatto acustico
ELABORATI GRAFICI
VIA.G.1 Vincoli: PPTR - componenti geomorgologiche
VIA.G.2 Vincoli: PPTR - componenti idrologiche
VIA.G.3 Vincoli: PPTR - componenti botanico vegetazionali
VIA.G.4 Vincoli: PPTR - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
VIA.G.5 Vincoli: PPTR - componenti culturali e insediative
VIA.G.6 Vincoli: PPTR - componenti dei valori percettivi
VIA.G.7 Vincoli: PUTT/P - ambiti territoriali estesi
VIA.G.8 Vincoli: SIZ e ZPS
VIA.G.9 Vincoli: aree protette
VIA.G.10 Vincoli: idrogeologici, Galasso, IBA, idrografia superficiale
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VIA.G.11
VIA.G.12
VIA.G.13
VIA.G.14
VIA.G.15
VIA.G.12
VIA.G.13
VIA.G.14

Vincoli: faunistici
Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
Vincoli: idrogeologici SIT
Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi
Vincoli: piano di assetto idrogeologico
Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
Vincoli: idrogeologici SIT
Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi

Documentazione acquisita al prot. 10338 del 27/09/2018 su supporto cartaceo
Asseverazione paesaggio
ELABORATI DESCRITTIVI
ED.1
Relazione tecnica generale
ED.2
Relazione geologica-geotecnica
ED.3.1 Relazione specialistica impianto elettrico e scariche atmosferiche
ED.3.2 Relazione specialistica sistemazione superfici scoperte
ED.3.3 Relazione specialistica trattamento aria
ED.3.4 Relazione specialistica impianto idrico
ED.3.5 Relazione specialistica acque meteoriche
ED.3.6 Relazione specialistica gestione percolato
ED.3.7 Relazione specialistica antincendio
ED.3.8 Relazione specialistica impatto acustico
ED.3.9 Relazione specialistica sulle interferenze
ED.4
Relazione di calcolo preliminare delle strutture
ED.5
Tabulati di calcolo statico: manufatti in calcestruzzo armato gettato in opera
ED.6
Tabulati di calcolo statico: manufatti in acciaio
ED.7
Disciplinare descrittivo e prestazionale
ED.8
Elenco prezzi unitari
ED.9
Computo metrico estimativo
ED.10
Quadro economico
ED.11
Cronoprogramma
ED.12
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
ELABORATI GRAFICI
EG.1
Inquadramento territoriale
EG.2
Inquadramento catastale
EG.3
Planimetria stato attuale
EG.4
Sezioni e Prospetti stato attuale
EG.5
Linee impiantistiche attuali
EG.6
Planimetria generale di progetto
EG.7
Sezioni e prospetti stato di progetto
EG.8
Demolizioni
EG.9
Opere strutturali: Carpenterie e armature tipo manufatti in cls
EG.10 Opere strutturali: sezioni tipo manufatti in acciaio
EG.11
Schema di flusso
EG.12
Opere elettromeccaniche: planimetria e sezione
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EG.13.1
EG.13.2
EG.13.3
EG.13.4
EG.14
EG.15
EG.16.1
EG.16.2
EG.16.3
EG.16.4
EG.17
EG.18
EG.19.1

Acque meteoriche: piazzali scoperti e particolari costruttivi
Acque meteoriche: coperture e particolari costruttivi
Acque meteoriche: schema di flusso
Acque meteoriche: percorso verso il canale di bonifica
Rete gestione percolato
Trattamento aria
Impianto elettrico - Layout distribuzione principale e forza motrice
Impianto elettrico - Layout illuminazione
Impianto elettrico - Particolare cabina di trasformazione
Impianto elettrico - Schemi unifilari quadri elettrici
Edificio biocelle - pianta e sezioni
Viabilità interna
Progetto prevenzione incendio: planimetria generale
Progetto prevenzione incendio: rete idrica antincendio - uscite di sicurezza - estintori - impianto
EG.19.2
segnalazione e allarme incendio
EG.19.3 Progetto prevenzione incendio: prospetti e sezioni
EG.20
Planimetria interferenze
EG.21
Fasi di cantierizzazione (All. ED.12)
EG.22
Parametri urbanistici: ante e post operam
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
AIA.D.1 Relazione tecnica
AIA.D.2 Schede tecniche AIA
AIA.D.3 Piano di monitoraggio e controllo
AIA.D.4 Documento di applicazione delle BAT
ELABORATI GRAFICI
AIA.G.1 Planimetria impianto con punti di emissione in atmosfera
AIA.G.2 Planimetria impianto con rete idrica, punti di campionamento e punti di scarico
AIA.G.3 Planimetria impianto con sorgenti sonore
AIA.G.4 Planimetria impianto con aree deposito materie prime, prodotti intermedi e rifiuti
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
ELABORATI DESCRITTIVI
VIA.D.1 Studio d'impatto ambientale
VIA.D.2 Tabelle valutazione impatti
VIA.D.3 Analisi costi-benefici
VIA.D.4 Sintesi non tecnica
VIA.D.5 Check list normativa
VIA.D.6 Relazione previsionale impatto acustico
ELABORATI GRAFICI
VIA.G.1 Vincoli: PPTR - componenti geomorgologiche
VIA.G.2 Vincoli: PPTR - componenti idrologiche
VIA.G.3 Vincoli: PPTR - componenti botanico vegetazionali
VIA.G.4 Vincoli: PPTR - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
VIA.G.5 Vincoli: PPTR - componenti culturali e insediative
VIA.G.6 Vincoli: PPTR - componenti dei valori percettivi
VIA.G.7 Vincoli: PUTT/P - ambiti territoriali estesi
VIA.G.8 Vincoli: SIZ e ZPS
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VIA.G.9
VIA.G.10
VIA.G.11
VIA.G.12
VIA.G.13
VIA.G.14
VIA.G.15
VIA.G.12
VIA.G.13
VIA.G.14

Vincoli: aree protette
Vincoli: idrogeologici, Galasso, IBA, idrografia superficiale
Vincoli: faunistici
Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
Vincoli: idrogeologici SIT
Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi
Vincoli: piano di assetto idrogeologico
Vincoli: usi civici, grotte, tratturi, beni culturali
Vincoli: idrogeologici SIT
Vincoli: boschi, macchie, biotipi, parchi

N.B.: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, sono parte integrante del presente
provvedimento.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale

Fascicolo n. 227
Pagina 19 di 62

62814

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZIO AIA-RIR
D.Lgs n. 152/06 e smi. Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale – ASECO Spa

5

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO – INSTALLAZIONE ESISTENTE

5.1

PROCESSO PRODUTTIVO

Quanto di seguito è uno stralcio tratto, ai fini descrittivi, dalla “Relazione tecnica” rev. 2 di maggio 2018 acquisita al prot.
7740 del 16/07/2018.

Le fasi del processo di compostaggio impiegate in ASECO sono così definite.

5.2

NUOVO SCHEMA DI FLUSSO

Il ciclo di trattamento della FORSU è stato adeguato tenendo conto di quanto previsto nelle BREF di settore (versione di
dicembre 2015), di cui di seguito si riporta un’immagine.

Il ciclo prevede quindi una ricezione dei rifiuti putrescibili (bio waste) e dei materiali / rifiuti strutturanti (green waste), la
pesatura (weighing) e il registro dei rifiuti (registering). Il “bio waste” viene poi messo in delle fosse di ricezione (bunker)
e poi sottoposta a tritovagliatura (shredder, sieving). Il materiale di dimensioni superiori ai 200 mm finisce tra i residui, il
materiale di pezzatura minore, insieme al “green waste”, prima della deferrizzazione (metal removal) viene miscelato
(homogenisation) per essere immesso nelle biocelle dove avviene la fase di ossidazione accelerata.
A valle del processo di compostaggio (comprensivo della maturazione secondaria) il materiale viene nuovamente
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raffinato per lo stoccaggio finale.
Pertanto nell’installazione in oggetto il ciclo produttivo della FORSU in ingresso sarà il seguente:
• Apertura sacchi della FORSU e di tutti i rifiuti confezionati nonché miscelazione con le altre frazioni mediante
miscelatore meccanico;
• Trattamenti biologici (accelerato, primario e finissaggio);
• Raffinazione mediante vagliatura < 15 mm, deferizzazione, separazione non ferrosi;
• Trattamento del sopravaglio mediante ulteriore vagliatura < 80 mm.

5.3

NUOVO CICLO PRODUTTIVO DELL’INSTALLAZIONE

A seguito della modifica dell’installazione lo schema di flusso, sia con riferimento alle quantità, espresse in t/anno, che in
termini di percentuale (fatto 100 il quantitativo in ingresso, pari a 80.000 t/a), è di seguito riportato.
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5.4

ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

Uno degli interventi più delicati dell’intera riorganizzazione è costituito dalla gestione dei diversi rifiuti in ingresso
all’impianto. L’impianto nella nuova configurazione presenterà una maggiore versatilità nell’impiego dei diversi mix in
ingresso consentendone la variazione in base ai seguenti criteri:
•
disponibilità;
•
qualità dei rifiuti in ingresso;
•
specifiche attese del prodotto in uscita.
In particolare, a prescindere dai differenti CER in ingresso, le diverse tipologie di rifiuto in ingresso possono essere
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ricondotte a tali tipologie omogenee per famiglia:
•
FORSU;
•
rifiuti palabili e pompabili;
•
rifiuti ligneo-cellulosici.
I dimensionamenti come di seguito indicati sono da considerarsi “massimi” per ogni linea, poiché l’impianto può
funzionare con diversi mix. Pertanto una somma aritmetica dei quantitativi previsti per ogni linea potrebbe essere
superiore ai quantitativi autorizzati come capacità massima istantanea.
All’interno di tale area verrà conferita la FORSU e i rifiuti pompabili. I rifiuti ligneo cellulosici e il sovvallo da ricircolo
verranno accettati in altre area e trasportati all’interno dell’area di accettazione per la miscelazione.

5.5

QUANTITATIVI ATTESI

Il ciclo produttivo, per come descritto nei paragrafi seguenti, è stato elaborato partendo da una ipotesi dei rifiuti in
ingresso che rappresenta uno scenario cautelativo ai fini del dimensionamento impiantistico:
• FORSU: 50.000 t/a (62,5%);
• Sfalci: 25.000 t/a (31,25%);
• Fanghi: 5.000 t/a (6,25%).

5.6

ACCETTAZIONE FORSU

La FORSU, ovvero la frazione organica dei rifiuti urbani, proviene dalla raccolta degli RSU dai diversi territori comunali. Il
trasporto di tale tipologia di rifiuto avviene mediante compattatori a tenuta, semirimorchi, autocarri dotati di impianti
scarrabili. Tale eterogeneità di trasporto ha determinato la scelta di creare un’area confinata da un capannone in
cemento prefabbricato, il cui accesso è garantito da porte ad impacchettamento rapido dotate di un’area di scarico del
rifiuto in vasche seminterrate protette da un parapetto in cemento armato. L’altezza del capannone prefabbricato è tale
da non determinare problemi con l’ altezza raggiunta dai mezzi in fase di ribaltamento dei cassoni.
La vasca in cemento armato per la FORSU avrà le dimensioni di 9 m di larghezza, 25,5 m di lunghezza e oltre 3,1 m di
altezza utile media, per un volume pari a circa 710 mc tale da garantire lo stoccaggio di n. 2 giorni di conferimento di
FORSU.
Il fondo della vasca avrà una pendenza tale da far convergere verso il punto più depresso eventuali percolati presenti
nella FORSU che saranno intercettati in un pozzetto e rilanciati mediante pompa verso lo stoccaggio.
Calcolando 261 giorni annui di apertura dell’impianto al conferimento di rifiuti in ingresso, si ottiene un flusso giornaliero
pari a 188 t/g di FORSU (al netto dei rifiuti non processabili, stimati nel 1,5 % dei rifiuti in ingresso).
Assumendo come peso specifico della FORSU un valore pari a 550 kg/mc, si ottiene un volume in ingresso quotidiano
pari a 343 mc circa e pertanto in due giorni di conferimento si ottiene un volume pari a 695 mc circa contenuto nella
vasca di accumulo pari a 710 mc.

5.7

ACCETTAZIONE RIFIUTI POMPABILI

Adiacente all’area scarico FORSU è situata l’area scarico rifiuti pompabili e palabili. Per tale tipologia di rifiuto viene
garantito un accumulo pari a 2 giorni (considerando 261 giorni/anno di accettazione di tali rifiuti). Nel caso dei fanghi
pompabili, considerando un peso specifico di 1.000 kg/mc, occorre garantire almeno 40 mc in accettazione.
I fanghi saranno scaricati, in una vasca in cemento armato avente dimensioni 12x9m ed altezza utile pari a 3 m, per un
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volume complessivo di 230 mc circa all’interno del capannone accettazione.
Nel caso in cui i rifiuti conferiti risultino palabili piuttosto che pompabili (come avvenuto sin ora), lo scarico sarà
consentito a pavimento nello stallo posto in adiacenza alla vasca di accumulo della FORSU. Il carico del fango
pompabile dalla vasca sarà effettuato mediante l’impiego di una benna bivalve movimentata dal ragno caricatore e/o da
idonea pompa.

5.8

ACCETTAZIONE SFALCI

Per quanto attiene gli sfalci di potatura in ingresso all’impianto, è stato considerato un periodo di accumulo più ampio a
causa del flusso non regolare in entrata di tali tipologie di rifiuto motivato ciò dalla stagionalità.
E’ necessario quindi prevedere un accumulo, tale da garantire continuità alle lavorazioni dei rifiuti rispetto ai quantitativi
medi giornalieri in ingresso (calcolato sui 261 giorni). In tale maniera bisogna assicurare un’area di accettazione che
garantista lo stoccaggio considerando una altezza media del cumulo pari a 4 m.
Tale area, attualmente localizzata in adiacenza ai capannoni di maturazione, sarà realizzata in una nuova area
all’interno dell’attuale perimetro autorizzato. Tale scelta è stata motivata dalla necessità di decongestionare gli spazi
attuali per la realizzazione delle biocelle e dalla necessità di garantire un “polmone” di accumulo funzionale ai cicli
produttivi.
L’area accettazione degli sfalci sarà realizzata sotto una tettoia metallica e avrà dimensioni 48,30 x33,5 m (pari a 1.618
mq circa). In tale area sarà quindi possibile accumulare agevolmente l’accumulo per un lasso di tempo opportuno e
disporre di una area presso cui posizionare il trituratore e consentire lo scarico degli sfalci dai mezzi.

5.9

TRATTAMENTI PRELIMINARI

5.9.1 SCHEMA DI FLUSSO
Il ciclo prevede quindi una ricezione della FORSU (bio waste) e degli sfalci (green waste), la pesatura (weighing) e il
registro dei rifiuti (registering). La FORSU viene poi messa in delle fosse di ricezione (bunker) e poi sottoposta a
tritovagliatura (shredder, sieving). Il materiale di dimensioni superiori ai 200 mm finisce tra i residui, il materiale di
pezzatura minore, insieme agli sfalci, prima della deferrizzazione (metal removal) viene miscelato (homogenisation) per
essere immesso nelle biocelle dove avviene la fase di ossidazione accelerata.
A valle del processo di compostaggio (comprensivo della maturazione secondaria) il materiale viene nuovamente
raffinato per lo stoccaggio finale.
Alla luce di quanto previsto dalle BREF, al fine di ottimizzare il processo di Compostaggio e in particolare con l’intento di
rendere più efficace la raffinazione del Compost, nell’installazione in oggetto il ciclo produttivo della FORSU in ingresso
sarà il seguente:
• Trattamento meccanico mediante Apertura sacchi della FORSU;
• Miscelazione con le altre frazioni mediante miscelatore meccanico;
• Trattamenti biologici (accelerato, primario e finissaggio);
• Raffinazione mediante vagliatura < 15 mm sul materiale ossidato;
• Trattamento del sopravaglio in vaglio < 80 mm;
• Deferizzazione, separazione non ferrosi del sovvallo da ricircolo.
Tale soluzione parte dall’esigenza di aumentare l’efficienza del trattamento di raffinazione che nella soluzione proposta
viene eseguito sul materiale secco.
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Il vaglio con passante a 15 mm garantirà l’eliminazione dal sottovaglio (Compost) delle frazioni estranee quali metallo e
plastica.
Il deferizzatore e il separatore metalli non ferrosi intercetteranno le frazioni estranee nel sopravaglio 15 mm.
Il sopravaglio selezionato attraverserà il vaglio 80 mm al fine di dividere il sovvallo da ricircolo (sottovaglio) e lo scarto
che sarà conferito a smaltimento (sopravaglio).
5.9.2 TRATTAMENTO FORSU
La FORSU verrà scaricata all’interno della vasca dove sarà caricata da un ragno gommato con motorizzazione diesel,
dotato di benna bivalve.
Mediante tale macchina sarà possibile movimentare attraverso una adeguata benna bivalve di capacità pari ad almeno
0,5 mc (250-300 Kg di rifiuto) di FORSU per il caricamento del trituratore/miscelatore.
Il tempo di esecuzione dell’attività di chiusura benna bivalve per il carico della FORSU e lo sbraccio sul carter di carico
del trituratore è stata stimata in circa 35-40 sec (oltre i tempi di posizionamento e di fermo).
Con tali performance, l’intero volume di FORSU giornaliero (il cui scarico è previsto dal lunedì al venerdì) verrà caricato
nel trituratore/miscelatore in circa 6 ore (prevedendo pertanto 581 operazioni, come di seguito rappresentato:
• Totale FORSU in ingresso (55.000t/312 gg) = 160t pari a 291 mc
• N° operazioni (291mc/0,5mc) = 582 operazioni
• T. esecuzione (581op.X 37 s) = 6 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
5.9.3 TRATTAMENTO RIFIUTI POMPABILI
Il rifiuto pompabile, scaricato nelle vasche di accumulo, verrà rilanciato nella carena di alimentazione del miscelatore
mediante l’ausilio del caricatore a ragno dotato di benna bivalve e/o mediante coclea. Pertanto tale operazione sarà
completamente automatizzata mediante la definizione del quantitativo di materiale da caricare nel miscelatore per
garantire le proporzioni ottimali.
5.9.4 TRATTAMENTO RIFIUTI PALABILI
L’eventuale scarico di rifiuto palabile avverrà sulla platea posta in adiacenza alla vasca di accumulo della FORSU nel
capannone accettazione.
Il fango verrà caricato mediante mezzi e scaricato nella carena di alimentazione del miscelatore nelle proporzioni
previste.
5.9.5 TRATTAMENTO SFALCI
Gli sfalci verranno conferiti presso una idonea area di conferimento sotto tettoia metallica, dove subiranno un
trattamento preliminare meccanico.
Il materiale strutturante ligneo cellulosico (sfalci), per poter essere utilizzato nella miscela iniziale insieme alle altre
matrici organiche, deve subire un processo di triturazione e sminuzzamento mediante l’utilizzo di un trituratore
alimentato a gasolio (già nella disponibilità). In questo modo si conferisce allo strutturante un’adeguata pezzatura
rendendolo omogeneo e miscelabile con il resto delle matrici organiche. Il materiale triturato sarà di volta in volta,
secondo necessità, portato nel capannone di miscelazione tramite pala, dove sarà miscelato con il materiale umido.
Gli sfalci triturati saranno inviati alla zona di miscelazione tramite autocarri scarrabili caricati mediante l’ausilio di pala
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gommata. Si riporta il particolare dell’area destinata al conferimento degli sfalci, al trattamento ed allo stoccaggio.
5.9.6 APRISACCHI E MISCELAZIONE DEI RIFIUTI
Le BREF di settore impongono il pretrattamento della FORSU in ingresso mediante l’apertura sacchi al fine di poter
disporre in uscita per i successivi trattamenti, di una miscela omogenea di rifiuto.
Tale trattamento è demandato al miscelatore lento posizionato in prossimità della vasca di scarico del fango, avente
potenzialità di trattamento pari ad almeno 80 t/h.
Con tali performance l’intero carico di FORSU, fango e sfalcio giornaliero movimentato dal ragno (previsto dal lunedì al
sabato) è processato in circa 6 ore (pot. 80 t/h) come di seguito rappresentato. La preparazione della miscela avverrà in
un capannone chiuso contenente anche l’area di ricezione della FORSU, fanghi e sfalci. Il capannone, realizzato
mediante struttura in cemento armato, sarà dotato di pareti di tamponamento perimetrali e di portoni ad apertura rapida
e sarà posto in depressione al fine di contenerne le emissioni odorigene.
L’attività di miscelazione rappresenta l’operazione più complessa dell’intero ciclo produttivo dell’impianto in quanto
richiede la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti provenienti da diverse aree di stoccaggio e trattamento e di diversa
consistenza in proporzioni variabili.
Come già rappresentato in precedenza, l’impianto è autorizzato per trattare 80.000 t; al solo fine di poter dimensionare
l’impianto con una ipotesi di miscela cautelativa, si riportano i quantitativi di ciascuna delle tipologie di rifiuto e l’incidenza
percentuale.
FORSU

50.000 t/a

62,50 %

Rifiuti ligneo cellulosici

25.000 t/a

31,25 %

Rifiuti pompabili e palabili

5.000 t/a

6,25 %

Totale quantità annue autorizzate

80.000 t/a

100,00 %

Al fine di descrivere compiutamente l’attività di miscelazione è necessario determinare i diversi quantitativi in peso nel
volume equivalente, attribuendo dei pesi specifici desunti dall’attuale gestione:
• Peso specifico FORSU: 550 kg/mc;
• Peso specifico sfalci: 300 kg/mc;
• Peso specifico fango: 1.000 kg/mc.
A seguito dell’attività di preparazione delle diverse matrici, si osservano delle modifiche ai pesi specifici in ingresso,
dovuti essenzialmente alla omogeneità del rifiuto in uscita dai trattamenti in accettazione:
• Peso specifico FORSU dopo trattamento preliminare: 650 kg/mc;
• Peso specifico sfalci triturati: 400 kg/mc;
• Peso specifico rifiuto pompabile: 1.000 kg/mc.
e pertanto il volume processato quotidianamente è pari a 567,5 mc/h.
L’attività di miscelazione verrà effettuata all’interno di un miscelatore stazionario elettrico idoneo alla miscelazione di
ramaglie e rifiuti diam. 120/180 mm, costituito da nr. 2 alberi spiralati, trituratori e miscelatori in acciaio anti-usura
diametro 700 mm sp. 15 mm, lame trincianti stellari diametro 140 girevoli in acciaio ad elevata resistenza montate sugli
alberi spiratati, controlame a pettine dentate trituratrici in acciaio, scarico laterale con tappeto a catena, tipo basculante
da 900 x 2000 mm. completo di alzata idraulica e scarico diretto, funzionante con motore elettrico da kw 160. Il Volume
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di carico del miscelatore sarà pari a 30 mc e la velocità di trattamento sarà tale da completare la miscelazione in 6 ore:
• Totale FORSU in ingresso al miscelatore (55.000t/312 gg) = 160t/g – (156,4 t/g al netto dei np);
• Totale Sfalci in ingresso al miscelatore: 80 t/g;
• Totale Fango in ingresso al miscelatore: 16 t/g;
• Totale rinoculo da raffinazione miscelatore: 40 t/g;
• Tempo di esecuzione (292 t/g /80 t/h) = 3,6 h/giorno (approx a 6 h per i tempi di caricamento)
Il rifiuto miscelato ha un peso specifico stimato pari a 670 Kg/mc.
L’intervento di manodopera è previsto per il caricamento del rifiuto ligneo cellulosico e della FORSU all’interno del carter
di carico del miscelatore.
SFALCIO
• Totale Sfalcio in ingresso alla miscelazione: 80 t/g;
• N° operazioni (200 mc/2 mc) = 100 operazioni
• T. esecuzione (100 op.X 40s) = 4.000 sec ovvero 1,11 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
RIFIUTO POMPABILE
Per quanto attiene il caricamento del fango pompabile, è previsto l’utilizzo di una benna bivalve, movimentata da un
ragno o in alternativa una coclea caricatrice con scarico in quota.
Per quanto attiene il caricamento del fango palabile (in alternativa al pompabile) le operazioni di caricamento nel carter
del miscelatore sono eseguite mediante l’impiego di una pala gommata con benna da almeno 2 mc:
• Totale Fango palabile in ingresso alla miscelazione 16 t/g pari a 16 mc
• N° operazioni (16 mc/2 mc) = 8 operazioni
• T. esecuzione (8 op.c 40s) = 320 sec ovvero 0,1 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
L’intervento di manodopera è previsto per il caricamento del fango palabile all’interno del carter di carico del miscelatore
e si può stimare in 0,1 h/g.
FORSU
• Totale FORSU in ingresso (55.000t/312 gg) = 160t pari a 291 mc
• N° operazioni (291mc/0,5mc) = 581 operazioni
• T. esecuzione (581op.X 37 s) = 6 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
Il nastro posteriore di scarico del miscelatore, permette uno scarico veloce del materiale e il contemporaneo
accatastamento della miscela che tramite pala gommata dotata di benna da 2 mc, verrà trasportato nelle biocelle per la
ossidazione accelerata.
La movimentazione della miscela comporta il seguente impiego di mezzi e manodopera:
• Totale miscela in ingresso alla maturazione primaria 278 t/g pari a 428 mc;
• N° operazioni (428 mc/2 mc) =214 operazioni
• T. esecuzione (214 op.X 101 sec) = 21.614 sec ovvero 6 h/giorno (Dal lunedì al sabato).
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5.10 BIOSSIDAZIONE ACCELERATA
Il processo di compostaggio avrà inizio con la fase di biossidazione accelerata della miscela che verrà condotta
all’interno delle biocelle, strutture modulari gettate in opera realizzate in cemento armato additivato di particolari
componenti resinali con pareti resistenti ad elevati carichi di spinta. Saranno realizzate 11 biocelle, ognuna con le
seguenti dimensioni:
larghezza utile:
6,25 metri
lunghezza utile:
36,50 metri
altezza della biocella:
6,5 metri
altezza utile del materiale:
3 (+/- 5%) metri
densità della miscela:
circa 670 kg/mc
Pertanto ogni biocella occuperà un’impronta netta in pianta di circa 228,13 mq. Tale soluzione è in grado di
supportare un ciclo di biossidazione accelerata dai 15 ai 18 giorni.
Infatti si prevede un volume giornaliero di 436 mc/g di materiale da introdurre nella biocella, che per una altezza media
di circa 3 m, comporta la richiesta di circa 139 mq/g di biocella. Considerando un ciclo di 15/18 giorni occorrono 2.502
mq per un ciclo completo. La superficie delle 11 biocelle è pari a 2510 mq.
La fase di biossidazione accelerata verrà realizzata mediante l’insufflazione di aria (proveniente dal trattamento
dell’aria del corridoio centrale) all’interno delle biocelle, allo scopo di fornire alla miscela da trattare tutto l’ossigeno
stechiometrico necessario per il corretto sviluppo della reazione biochimica di ossidazione. Ciascuna biocella sarà
pertanto una struttura chiusa collegata ad un sistema di insufflaggio e aspirazione dell’aria di processo; l’aria in uscita
dalle biocelle sarà convogliata ad una struttura modulare con funzione di biofiltro (sistema chiuso, statico ed aerato).
Durante la fase di biossidazione la miscela in trasformazione dovrà mantenere la temperatura interna del cumulo al di
sopra di 55 °C, al fine di garantire l’igienizzazione della massa organica trattata. Il processo sarà, pertanto, controllato e
regolato costantemente mediante un sistema computerizzato di controllo (PLC).
Terminata la fase di biossidazione accelerata nelle biocelle, il compost semi-lavorato sarà avviato alla successiva fase di
maturazione.
La movimentazione della miscela comporta il seguente impiego di mezzi e manodopera:
• Totale miscela in ingresso alla maturazione 219 t/g pari a 365 mc;
• N° operazioni (365 mc/2 mc) =183 operazioni
• T. esecuzione (183 op.X 160 sec) = 29.280 sec ovvero 8 h/giorno (Dal lunedì al sabato).

5.11 MATURAZIONE
La fase di maturazione (curing) verrà condotta in capannoni metallici chiusi dotati di un sistema di aspirazione
dell’aria e di un sistema di raccolta del percolato, che seppur in maniera ridotta rispetto alla fase di biossidazione
accelerata, può continuare a prodursi.
Per la maturazione primaria saranno utilizzati i capannoni esistenti (n.1-2 e 5) e uno di nuova costruzione
necessario per garantire la superficie necessaria al trattamento per 45-50 giorni.
Calcolando il 25% di calo in peso, con un peso specifico del materiale in uscita dalle biocelle pari a circa 600 kg/mc, si
ottiene un volume giornaliero da maturare pari a 365,71 mc/g. Considerando una altezza media del cumulo di
maturazione pari a circa 3 m, si ottiene un fabbisogno giornaliero di superficie necessaria per la maturazione pari a circa
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118 mq/g. Il processo di maturazione avrà durata pari a 45 giorni, richiedendo quindi 5.839 mq per un intero ciclo.
Questa area comprende il 10% in aumento della superficie necessaria per consentire la creazione di passaggi per i
mezzi d’opera.
Saranno utilizzati i capannoni esistenti in metallo aventi dimensioni di circa 50x88 m e un capannone di nuova
realizzazione in metallo con area utile pari a 1.412 mq, per un totale di 5.875 mq, maggiore quindi della superficie
necessaria.
Nei capannoni prima descritti il compost semi-lavorato subirà un ulteriore trattamento di biossidazione per una durata di
45 giorni. I capannoni esistenti sono già dotati di un sistema di ventilazione forzata che invia le arie al biofiltro.
L’ulteriore capannone da realizzare sarà anche esso dotato di un impianto per la ventilazione forzata delle arie e l’invio
delle stesse al biofiltro da realizzare.
Al termine della maturazione la miscela stabilizzata verrà trasportata mediante l’ausilio di pale gommate, al capannone
di raffinazione prima di essere abbancata nella tettoia di finissaggio.
La movimentazione della miscela in uscita dalla maturazione primaria comporta il seguente impiego di mezzi e
manodopera:
• Totale miscela in ingresso alla raffinazione 175 t/g pari a 350 mc;
• N° operazioni (350 mc/2 mc)= 175 operazioni
• T. esecuzione (175 op.X 140 sec)= 24.500 sec ovvero 7 h/giorno (Dal lunedì al sabato).

5.12 RAFFINAZIONE
Prima di essere sottoposto all’ultima fase di finissaggio, il compost semi maturo verrà sottoposto all’operazione di
raffinazione per eliminare le impurità più grossolane, alcune delle quali verranno recuperate e riutilizzate in testa
all’impianto (rinoculo – sovvallo da ricircolo).
La raffinazione verrà svolta all’interno di un capannone in cemento armato avente dimensioni di circa 21,4x43,5 m.
L’intero capannone sarà posto in depressione e le aree, previa depolverazione da effettuare con filtro a maniche,
saranno inviate al biofiltro da realizzare.
La miscela verrà caricata dalla pala gommata, all’interno di una tramoggia, all’interno della quale verrà caricata da un
nastro gommato che alimenterà in quota un vaglio rotante con maglia da 15 mm.
Il vaglio rotante ha la funzione di separare il flusso di alimentazione in due correnti sulla base del seguente principio
tecnologico:
• Nel vaglio rotante la separazione delle singole parti immesse in una corrente di caduta, opportunamente
alimentato, avviene in base alle differenti granulometrie;
• In tale fase le singole parti si comportano diversamente; le parti avente pezzatura inferiori al diametro fori della
rete vagliante (15 mm) cadono verso il basso della macchina, in direzione della tramoggia inferiore predisposta
per le frazioni piccole;
• Le frazioni grossolane percorrono l’intero vaglio e vengono espulse dalla bocca di uscita del tamburo rotante.
Il trasportatore a nastro, movimenta in continuità il rifiuto vagliato (<15mm) verso il finissaggio; il sopravaglio (passante a
15 mm) verrà automaticamente scaricato (previa selezione) all’interno di un secondo vaglio a maglie decisamente
maggiori (80 mm) per dividere in sopravaglio destinato al conferimento in discarica e sottovaglio destinato ad essere
utilizzato come rinoculo.
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5.13 VAGLIATURA (15 MM)
Il vaglio rotante ha la funzione di separare il flusso di alimentazione in due correnti sulla base del seguente principio
tecnologico:
• Nel vaglio rotante la separazione delle singole parti immesse in una corrente di caduta, opportunamente
alimentato, avviene in base alle differenti granulometrie;
• In tale fase le singole parti si comportano diversamente; le parti avente pezzatura inferiori al diametro fori della
rete vagliante (200 mm) cadono verso il basso della macchina, in direzione della tramoggia inferiore
predisposta per le frazioni piccole;
• Le parti avente pezzatura superiore al diametro fori della rete vagliante avanzano verso l’alto della macchina, a
seguito del movimento rotatorio, in direzione uscita e cadono nella tramoggia di scarico predisposta per le
frazioni grandi.
Il vaglio rotante ha potenzialità di trattamento pari ad almeno 30 t/h di matrice.
Con tali performance, l’intero carico di rifiuto giornaliero trasportato dal nastro (previsto dal lunedì al sabato) verrà
processato in circa 6 ore (pot. 30 t/h) come di seguito rappresentato:
• Totale FORSU in ingresso al vaglio = 175t
• T. esecuzione (175 t/g / 30 t/h)=5,9 h/giorno→8 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
• Assorbimento elettrico previsto (8 h x 22 Kwh) ) = 176 Kw.
Il trasportatore a nastro movimenta in continuità il rifiuto vagliato (sottovaglio) verso il finissaggio mentre gli il sopravaglio
verrà automaticamente scaricato all’interno di una sezione di ulteriore raffinazione.
Tale attività è completamente automatizzata. L’intervento di manodopera è prevista per la movimentazione del cassone
contenente il rifiuto sopravaglio neutralizzato dalla stessa macchina.

5.14 DEFERIZZAZIONE
Il deferrizzatore (o separatore magnetico a nastro) è posizionato sul trasportatore a nastro in gomma carenato
(dimensionato in modo tale da assicurare il trasporto di 20 t/h di miscela ad una velocità tale da rendere efficace l’azione
del magnete ed agisce perpendicolarmente rispetto al verso di percorrenza del trasportatore a nastro; ha potenzialità di
trattamento pari ad almeno 20 t/h.
Con tali performance, il sopravaglio giornaliero (previsto dal lunedì al sabato) attraverserà con l’ausilio del trasportatore
a nastro, il deferizzatore in circa 4 ore come di seguito rappresentato:
• Totale miscela in attraversamento al separatore = 80 t/giorno
• T. esecuzione (80 t/g / 20 t/h)=approx a 4 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
• Assorbimento elettrico previsto (4 h x 2,2 Kwh) ) = 8,8 Kw.
• Percentuale in peso rifiuto in uscita dal deferizzatore: 99%;
• Percentuale in peso rifiuto non processabile a smaltimento e/o recupero: 1% (cautelativo)
Il trasportatore a nastro, movimenta in continuità il rifiuto deferrizzato verso il separatore a correnti indotte per
l’eliminazione dei metalli non ferrosi; gli scarti dell’attività di deferrizzazione verranno automaticamente riversati
all’interno di un container da 1,5 mc all’occorrenza movimentato con muletto diesel.
Tale attività è completamente automatizzata. L’intervento di manodopera è prevista per la movimentazione del cassone
contenente il rifiuto ferroso neutralizzato dalla stessa macchina, mediante l’ausilio di un muletto.
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5.15 SEPARATORE METALLI NON FERROSI
Il materiale in uscita dalla vagliatura verrà sottoposto ad una ulteriore selezione mediante separatore di metalli non
ferrosi.
A tal fine è prevista l’introduzione di un separatore a induzione con magneti, in modo tale da poter intercettare le frazioni
metalliche non intercettate dal deferizzatore.
Con tali performance, il sopravaglio giornaliero (previsto dal lunedì al sabato) attraverserà con l’ausilio del trasportatore
a nastro, il separatore in circa 4 ore come di seguito rappresentato:
• Totale miscela in attraversamento al separatore = 80 t/giorno
• T. esecuzione (80 t/g / 20 t/h) = approx a 4 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
• Assorbimento elettrico previsto (4 h X 2,2 Kwh) ) = 8,8 Kw.
• Percentuale in peso rifiuto in uscita dal deferizzatore: 99%;
• Percentuale in peso rifiuto non processabile a smaltimento e/o recupero: 1% (cautelativo)
Il trasportatore a nastro, movimenta in continuità il rifiuto verso il secondo vaglio; gli scarti dell’attività di deferrizzazione
verranno automaticamente riversati all’interno di un container da 1,5 mc all’occorrenza movimentato con muletto diesel.
Tale attività è completamente automatizzata. L’intervento di manodopera è prevista per la movimentazione del cassone
contenente il rifiuto metallico non ferroso neutralizzato dalla stessa macchina, mediante l’ausilio di un muletto.

5.16 VAGLIATURA SOPRAVAGLIO (80 MM)
L’introduzione del secondo vaglio permette di poter disporre di una matrice con granulometria superiore ai 15mm del
primo vaglio ma inferiore ai 80 mm. Il sottovaglio verrà utilizzato come rinoculo (sovvallo da ricircolo) e aggiunto alla
miscelazione delle matrici in ingresso all’impianto mentre il sopravaglio sarà smaltito presso gli impianti di discarica nelle
seguenti proporzioni:
• 12.514 t/g sovvallo da ricircolo
• 12.253 t/g scarti.
Con tali performance, il sopravaglio raffinato giornaliero (previsto dal lunedì al sabato) attraverserà con l’ausilio del
trasportatore a nastro, il vaglio in circa 4 ore come di seguito rappresentato:
• Totale miscela in attraversamento al separatore = 80 t/giorno
• T. esecuzione (80 t/g / 20 t/h)=approx a 4 h/giorno (Dal lunedì al sabato)
• Assorbimento elettrico previsto (4 h x 2,2 Kwh) ) = 8,8 Kw.

5.17 FINISSAGGIO
Per completare la fase di compostaggio, che deve avere una durata minima di 80 giorni, il compost semi-maturo
stazionerà per ulteriori 17 giorni durante i quali non è prevista, in quanto non necessari, alcuna operazione di
movimentazione e gestione dei cumuli.
La fase di finissaggio verrà svolta in uno spazio non confinato coperto da tettoia e dotato di pavimentazione in cemento
dello spessore minimo di 20 cm idonea alla pulizia e al transito dei mezzi. Considerando che in seguito alla maturazione
si verifica il 15% di perdite in peso (dovute alla produzione di percolato, all’evapotraspirazione delle frazioni liquide ed
agli scarti che si producono in seguito all’operazione di vagliatura) il materiale in uscita dalla biossidazione primaria avrà
un peso specifico di 500 kg/mc. Il volume giornaliero che viene inviato al finissaggio è pari a 106 mc/g, che su una
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altezza media del cumulo pari a 4 m sviluppa 48,27 mq/g. Nei 17 giorni occorrono 861 mq considerando un 5% di spazi
di manovra.
Verrà realizzata una aia di finissaggio avente dimensioni 48,3 x 18 m, per una superficie totale di 870 mq, sufficienti
quindi ad ospitare il ciclo.
La movimentazione della miscela in uscita dal nastro trasportatore della raffinazione, scaricherà la miscela stabilizzata e
raffinata all’interno della tettoia.
La miscela verrà posizionata omogeneamente sulla platea mediante l’ausilio di pale gommate; tale attività comporta il
seguente impiego di mezzi e manodopera:
• Totale miscela in ingresso alla maturazione secondaria 96,55 t/g pari a 106 mc;
• N° operazioni (106 mc/2 mc)=53 operazioni
• T. esecuzione (53 op. x 120 sec) = 6.360 sec ovvero 2 h/giorno (Dal lunedì al sabato).

5.18 STOCCAGGIO COMPOST (ACM – ACV)
Una volta terminata la biossidazione secondaria, al termine degli 80 giorni di trattamento, si prevede una perdita in peso
del 5% rispetto al quantitativo in uscita dalla raffinazione ovvero pari a 91,7 t/g.
Verrà assicurato, al fine di ottimizzare l’uscita del compost in uscita, uno stoccaggio atto a contenere la produzione di
diversi giorni di compost in uscita, in una aria avente dimensioni 48,3 x 19,5 m (941 mq).
Tale accumulo potrà assicurare l’ottimizzazione dei carichi in uscita. La movimentazione della miscela in uscita dal
nastro trasportatore della raffinazione, scaricherà la miscela stabilizzata e raffinata all’interno della tettoia.
Il compost verrà posizionato all’interno della tettoia di stoccaggio mediante l’ausilio di pale gommate; tale attività
comporta il seguente impiego di mezzi e manodopera:
• Totale miscela in ingresso alla maturazione secondaria 91,7 t/g pari a 230 mc;
• N° operazioni (230 mc/2 mc) =115 operazioni
• T. esecuzione (115 op.X 120 s) = 13.800 s ovvero 4 h/giorno (Dal lunedì al sabato).

5.19 STOCCAGGIO SOVVALI E RIFIUTI PRODOTTI
Al termine dalla fase di maturazione primaria il compost verrà raffinato in modo da ottenere un prodotto finito omogeneo
rispondente ai criteri qualitativi imposti dalla norma.
Le frazioni più grossolane, di matrice lignocellulosica (ad esempio pigne, noccioli, ecc.), generalmente, non vengono
biodegradate in un unico ciclo di compostaggio e pertanto vengono riutilizzate in testa all’impianto.
Generalmente le perdite di processo derivanti dalle operazioni di raffinazione (vagliatura) si aggirano intorno al 30%
della massa biostabilizzata che ha subito sia la fase di biossidazione accelerata che quella di maturazione primaria che
per questo ha già subito un’ulteriore riduzione di volume di circa il 40% (a causa delle perdite legate al percolato e alla
CO2)
Del 25% di perdite di processo per raffinazione solo il 10% rappresenta materiale inerte (plastica, metalli) da avviare in
discarica o a recupero, mentre la restante parte (circa il 15%) è rappresentato da sovvallo che può essere reimmesso in
testa al ciclo di compostaggio come strutturante.
Pertanto sarà necessario dotare l’impianto di un’area di circa 50 m2, da destinare alle frazioni estranee, per il loro
deposito in attesa di essere poi opportunamente smaltite in discarica.
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5.20 CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO
L’installazione in oggetto, a valle delle modifiche previste, dovrà essere in grado di produrre Ammendante Compostato
di Qualità che rispetti le caratteristiche assegnate dal Consorzio Italiano Compostatori (Regolamento, V aggiornamento,
gennaio 2014).
A tal fine si forniscono le seguenti definizioni:
Ammendante Compostato Verde, ACV: “prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di
trasformazione e stabilizzazione di residui organici che possono essere costituiti da scarti della manutenzione
del verde ornamentale, residui delle colture, altri scarti di origine vegetale. Sono ammesse alghe e piante
marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di
sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della
miscela iniziale.”
Ammendante Compostato Misto, ACM: “Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di
trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei
Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di
quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami
zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati,
nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde”.
Ammendante Compostato con Fanghi, ACF: Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di
trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato
misto.
Le caratteristiche, per i tre prodotti prima elencati, sono di seguito riportate.
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5.21 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA
A seguito della modifica dell’installazione oggetto della presente procedura, verrà modificata la gestione delle arie, in
quanto la prescrizione principale contenuta nell’AIA era quella di coprire e confinare le aree in cui attualmente la
gestione dei rifiuti avviene all’aperto. Pertanto le lavorazioni attualmente svolte all’aperto avverranno all’interno di
capannoni posti in depressione le cui arie saranno inviate ad un ulteriore biofiltro da realizzare.
La gestione delle arie si intende quindi migliorativa, in quanto viene modificato, con miglioramenti ambientali, il quadro
emissivo dell’installazione.
Il quadro relativo alle emissioni in atmosfera viene così modificato.
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Codice

Emissione

Vecchia configurazione

EC1 – convogliata

Biofiltro

Esistente

EC2 – convogliata

Biofiltro

Non esistente

EC3 – convogliata

Filtro a maniche

Non esistente

ED1 – diffusa

Area triturazione e lavorazione legnosi

Esistente (ex E4)

ED2 – diffusa

Stoccaggio compost vagliato

Esistente (ex E5)

Vasche percolato

Esistente (ex E6)

Serbatoio fuoriterra gasolio

Esistente (ex E7)

EF1.1/EF1.2/EF1.3/EF1.4 – fuggitiva
EF2 – fuggitiva

Le nuove strutture da realizzare (corridoio, biocelle, area raffinazione e area maturazione primaria) saranno confinate e
poste in depressione. Le arie esauste saranno inviate al biofiltro (preceduto da scrubber) da realizzare (emissione EC2).
Le aree a servizio del biofiltro EC2 sono le seguenti:
• Corridoio, avente dimensioni 13x129,65x6 m (è stata considerata l’altezza media del corridoio) e quindi un
volume di circa 10.113 mc. Tale zona sarà di passaggio degli operatori e dei mezzi e verranno garantiti n. 3
ricambi/ora durante il ciclo ordinario, per un totale di circa 30.338 mc/h;
• Capannone biocelle: saranno presenti n. 11 biocelle di dimensioni 36,5x6,25x6,5m. Le biocelle saranno divise in
due blocchi, per quanto attiene il trattamento delle arie. N. 7 biocelle costituiranno un blocco (che preleverà
l’aria dal corridoio) e le restanti n. 4 biocelle un altro (che preleverà l’aria dal capannone di raffinazione), che sarà
collegato al capannone di raffinazione e maturazione. Per i fabbisogni si rimanda a quanto di seguito riportato. Le
arie esauste in uscita dalle biocelle saranno recapitate al biofiltro.
• Capannone raffinazione, avente dimensione 43,5x21,4x7m. Data la presenza fissa di operatori verranno garantiti
n. 4 ricambi/ora durante il ciclo ordinario, per un totale di circa 26.065 mc/h;
• Capannone maturazione, avente dimensione 43,7x32,3x7m. Data la presenza fissa di operatori verranno garantiti
n. 3 ricambi/ora durante il ciclo ordinario, per un totale di circa 29.642 mc/h.
• Di seguito si propone uno schema riepilogativo del funzionamento dell’impianto di trattamento delle arie,
relativamente alle aree di nuova realizzazione.
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Sarà inoltre posizionato, a servizio delle opere elettromeccaniche presenti nel capannone raffinazione, un filtro a
maniche.
Le caratteristiche tecniche del biofiltro saranno le seguenti.
Dimensionamento biofiltro EC2
Portata massima in ingresso

120.000

Nmc/h

Dimensione 1

15,6

m

Dimensione 2

38,5

m

Superficie

600,6

mq

Altezza letto filtrante

2

m

Volume complessivo

1.201,20

mc

Sezione di filtraggio
Velocità ascensoriale alla max portata
Tempo di contatto

3

n

0,044

m/s

45

sec

Rapporto flusso orario – biofiltro

1mc:99,90Nmc/h

Il filtro a maniche è a servizio dell’area di raffinazione e ha l’obiettivo di abbattere le polveri che si generano durante
l’attività di triturazione e vaglio del compost.
Il filtro sarà dotato di sistema autopulente che sfruttano i vantaggi offerti dalla pulizia ad aria compressa in
controcorrente.
Il filtro a maniche sarà installato esternamente al capannone di raffinazione e avrà dimensioni 3,4x1,7x3,58 metri circa,
per una portata di circa 20.000 mc/h.
Maggiori dettagli relativamente all’impianto trattamento aria sono riportati nell’elaborato dedicato.
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5.22 GESTIONE REFLUI
La produzione del percolato deriverà da differenti processi costituenti i cicli produttivi dell’impianto: stoccaggio matrice
organica, reparto ricezione e selezione, raffinazione e biocelle.
Il percolato rappresenta la frazione liquida del rifiuto. Nel caso di rifiuto organico, tale frazione ha una notevole
consistenza. Il percolato può avere composizione chimica molto differente in funzione di molti parametri tra cui tipo di
rifiuto che l’ha prodotto.
Ciascuno dei locali all’interno dei quali avvengono attività di trattamento delle matrici organiche (ricezione, corridoio,
biocelle e finissaggio) sarà dotato di un sistema di collettamento del percolato, costituito da caditoie e griglie di
intercettazione del percolato. In particolare i locali in cui i rifiuti verranno comunque depositati su platee impermeabili,
saranno dotati di caditoie e griglie per l’intercettazione.
Oltre i locali su citati, il percolato verrà intercettato anche dal biofiltro.
In particolare nelle aree di ricezione e pretrattamento sarà realizzata, in corrispondenza dell’area preposta allo
stoccaggio del rifiuto, una vasca di accumulo per il caricamento con ragno caricatore che alimenta il miscelatore. Dalla
vasca verrà aspirato il percolato raccolto tramite griglia e pozzetto e inviato al sistema centralizzato di raccolta.
Alla stessa maniera il percolato sarà raccolto dalle carenature delle macchine deputate al trattamento delle matrici
organiche.
La platea di fondo del corridoio di transito sarà realizzata con pendenza al fine di convogliare il percolato verso un punto
di raccolta centrale lineare.
Le biocelle saranno dotate di pavimento con adeguata pendenza e munite di idonee griglie, grazie alle quali il percolato
defluirà in maniera efficace con convogliamento in un apposito pozzetto dal quale sarà allontanato mediante autobotte.
L’area di finissaggio, anche se risente meno delle problematiche relative alla gestione del percolato per via della matrice
già trattata, sarà dotata di caditoie e griglia per l’intercettazione del percolato le quali funzioneranno nelle stesse
modalità descritte in precedenza per le altre aree.
Il seguente bilancio di massa, evidenzia come la produzione di percolato nell’arco dell’anno si attesterà a 2.500
tonnellate.
Tale quantitativo sarà comprensivo della quota parte di acqua di lavaggio delle superfici interne dell’impianto, che
verranno allontanate è trattate congiuntamente al percolato.
La stima del percolato prodotto, al di là del riutilizzo nel processo di compostaggio, comporterà un surplus che sarà
smaltito presso impianti esterni.

5.23 RETE DI COLLETTAMENTO PERCOLATO
La realizzazione dei capannoni e delle tettoie, avrà benefici oltre che nella gestione delle arie esauste, anche nella
gestione del percolato. Allo stato attuale, l’acqua meteorica incidente sui piazzali scoperti viene gestita come percolato,
determinando un aggravio dei costi di gestione e un impatto ambientale considerevole.
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La rete di collettamento del percolato dalle aree di produzione alla cisterna/pozzetti di stoccaggio sarà realizzata in
tubazioni in pead di diametro da 125 mm ai 215 mm ad innesto.
In particolare il percolato sarà convogliato, tramite opportune pendenze assegnate alle platee interne alle aree di
stoccaggio, verso le griglie di intercettazione (realizzate in acciaio E600 per consentirne la carrabilità con mezzi pesanti).
Una volta raggiunta la griglia o la caditoia, il percolato verrà convogliato a gravità, verso i 4 pozzetti di accumulo.
Il funzionamento sarà in parte a gravità al fine di evitare intasamenti per avarie di pompe di rilancio, in parte a pressione
con pompe (nello specifico il sistema in pressione è previsto esclusivamente nei pozzetti di accumulo asserviti alle
vasche di stoccaggio FORSU e rifiuti pompabili).
I pozzetti saranno collegati mediante tubazione in pead con funzionamento a gravità, verso la vasca impermeabile di
stoccaggio dove per mezzo di una pompa di opportuna prevalenza, saranno convogliate all’interno della cisterna di
stoccaggio. Il pozzetto di raccolta, sarà dotato di sonde per il rilevamento del livello del percolato mediante due soglie di
livello. Inoltre le pompe saranno dotate di valvola di non ritorno. Periodicamente verranno effettuate pulizie delle pompe
e del filtro a cestello al fine di rimuovere il materiale grossolano filtrato.
Si riporta la schematizzazione dell’impianto.
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5.24 GESTIONE ACQUE METEORICHE
Nella versione esistente dell’impianto le superfici impermeabili, le cui acque erano inviate all’impianto di trattamento,
erano state quantificate in 19.200 mq. Le acque di prima pioggia in 96 mc (primi 5 millimetri).
A seguito della realizzazione dei nuovi piazzali e della divisione delle acque delle coperture, i piazzali impermeabili
avranno una superficie pari a 9.839 mq circa.
Pertanto, lasciando invariato l’impianto di trattamento, si avranno le seguenti migliorie:
• Conservando la vasca da 96 mc, le acque di prima pioggia passeranno di fatto dai primi 5 millimetri ai primi 9,5
millimetri circa delle acque dei piazzali impermeabili. Tale aumento è da qualificarsi come miglioria in quanto
saranno inviate all’impianto di depurazione sito in loco più acque di quelle attualmente inviate;
• L’impianto di trattamento, attualmente dimensionato per 512,41 mc/h (pari a 142,34 l/s), tratterà un flusso di circa
262,5 mc/h (pari a 73 l/s), consentendo quindi un funzionamento in condizioni migliori rispetto a quello attuale.
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5.25 MODIFICA ALLA RETE DI RACCOLTA
La rete di raccolta esistente delle acque dei piazzali viene conservata e rimane quindi invariata. Ad ogni caditoia
presente nei piazzali è stata assegnato un bacino di pertinenza.
E’ stata progettata una nuova rete per la raccolta delle acque dei piazzali delle nuove aree e di alcune aree esistenti, al
fine di ottimizzare la raccolta. La rete è quindi formata da caditoie situate sul piano stradale e da condotte interrate che,
con opportune pendenze, convogliano le acque all’impianto di trattamento.
La rete esistente è divisa in 3 linee distinte, avente una diversa denominazione (si faccia riferimento alle planimetrie
allegate):
• Linea A (A1, A2, A3, A4 e A5): esistente, non viene modificata. Raccoglie le acque ricadenti su 554 mq di piazzali
impermeabili;
• Linea B (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8): esistente, viene solo aggiunta all’estremità la caditoia B1. Raccoglie le
acque ricadenti su 3.109 mq di piazzali impermeabili;
• Linea C (da C1 a C13): di nuova realizzazione. Raccoglie le acque meteoriche dei piazzali di nuova realizzazione
e di piazzali esistenti ma non serviti da una rete dedicata, che si estendono per 6.176 mq.
Quindi i piazzali impermeabili su cui verranno raccolte le acque meteoriche si estendono per circa 9.839 mq (si
ricorda che l’impianto nella versione precedente raccoglieva e trattava le acque meteoriche ricadenti su 19.200
mq).

5.26 ACQUE DELLE COPERTURE
Come detto precedentemente, le acque delle coperture verranno raccolte con una rete separata. Infatti tali acque non
presentano inquinanti in quanto raccolte sui lastrici solari di capannoni e tettoie, non soggette ad operazioni di
stoccaggio/trattamento rifiuti o transito dei mezzi.
Saranno quindi realizzate, sia sulle coperture esistenti che su quelle da realizzare, delle condotte interrate in cui i pluviali
convoglieranno le acque delle coperture in una rete separata dalle acque raccolte sui piazzali.
La rete delle acque delle coperture è stata denominata con la lettera D, e collega le caditoie interrate da D1 a D45.
In particolare, le tettoie di nuova realizzazione saranno servite da una rete interrata che convoglierà le acque in una
vasca di circa 85 mc da usare per i riutilizzi previsti.
Le acque ricadenti sui capannoni esistenti e quelli di nuova realizzazione saranno invece servite da un’altra rete, distinta
da quella dei piazzali (caditoie da D14 a D45), che convoglierà tali acque in una vasca da 70 mc per i riutilizzi previsti.

5.27 TRATTAMENTO DELLE ACQUE
L’impianto di trattamento delle acque meteoriche viene lasciato immutato rispetto alla configurazione attuale, in quanto
progettato per una portata di 142,34 l/s e quindi in grado di garantire il trattamento dei 72 l/s previsti, utilizzando gli stessi
dati progettuali usati nella realizzazione dell’impianto.
L’unica modifica prevista riguarda l’inversione dei trattamenti: attualmente tutte le acque sono soggette a grigliatura,
dissabbiatura e disoleazione, poi avviene la divisione tra acque di prima e seconda pioggia. La modifica farà in
modo che, subito dopo la grigliatura, avverrà la separazione tra acque di prima e seconda pioggia. Le acque di prima
pioggia saranno inviate all’impianto di depurazione (filtrazione sabbia e carbone) mentre le sole acque di seconda
pioggia saranno oggette a dissabbiatura e disoleazione, coerentemente con quanto prevede la normativa regionale di
riferimento.
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Viene di seguito descritto quindi l’impianto nella configurazione post operam.
GRIGLIATURA
Serve ad eliminare i solidi grossolani che potrebbero essere trascinati dall’acqua piovana (ramoscelli, fogliame, pietrisco
grossolano, stracci…) e viene realizzata facendo passare l’acqua attraverso una griglia metallica del tipo a cestello o a
parete.
Nel caso in oggetto è inserita una griglia con luce passante da 20 mm sui canali di raccolta delle acque piovane; inoltre
anche l’impianto contiene un sistema di grigliatura con una luce passante tra le barre di 20 mm ed una superficie di 1,3
mq ritenuta sufficiente per non otturarsi durante la pioggia.
SEPARAZIONE ACQUE PRIMA E SECONDA PIOGGIA
Attraverso un pozzetto ripartitore, una volta piena la vasca di prima pioggia, le acque saranno recapitate ai
trattamenti per le acque di seconda pioggia, di seguito descritti.
FILTRAZIONE SU SABBIA E CARBONE (ACQUE DI PRIMA PIOGGIA)
Per le acque di prima pioggia è previsto l’accumulo e il trattamento di filtrazione su filtro a sabbia e carbone attivo per
eliminare sostanze organiche presenti ancora in soluzione.
DISSABBIATURA (ACQUE DI SECONDA PIOGGIA)
La funzione del dissabbiatore è quella di rimuovere dall’acqua la maggior parte della sabbia in essa contenuta. Con il
termine sabbia vengono intese, in generale, tutte le sostanze sospese di piccole dimensioni e alta densità che possono
essere contenute nell’effluente da depurare.
Le sabbie devono essere rimosse in testa all’impianto e non inviate alle unità operatrici successive, in quanto esse
possono provocare una azione abrasiva su tutte le pareti meccaniche in movimento, in particolare sulla girante delle
pompe, sulle lame di eventuali raschiafanghi, ecc., riducendone le prestazioni e la durata; esse, inoltre, possono ostruire
le tubazioni, creare depositi in aree morte.
Il principio di funzionamento delle unità di dissabbiatura a gravità è quello di mantenere nella corrente liquida una
velocità tale che consenta la sedimentazione della sabbia.
Normalmente i dissabbiatori sono progettati per rimuovere particelle con diametro superiore a 0,15-0,20 mm; le
corrispondenti velocità che devono essere mantenute per la corrente liquida sono comprese nell’intervallo 0,3-0,4 m/s
con tempi di residenza idraulica relativamente brevi, dell’ordine di 2 minuti. In ogni caso le modalità di funzionamento dei
dissabiatori dipendono notevolmente dalla densità e dalle e dalle dimensioni delle particelle che devono essere rimosse,
in quanto la loro velocità di sedimentazione varia in maniera molto marcata al variare di queste due caratteristiche; per
questo è importante disporre, quando possibile, di apparecchiature che abbiano una certa elasticità di funzionamento,
nelle quali sia possibile la regolazione delle velocità.
Nel caso dell’impianto in oggetto la dissabbiatura è ottenuta in due sezioni dell’impianto. Nella prima sezione avviene
una dissabbiatura primaria in una vasca di dimensioni tali da garantire velocità minima di 0,05 m/s che permette il
deposito di sabbie fini in condizioni di normale funzionamento.
Nella seconda sezione avviene una dissabbiatura fine agevolata dalla presenza di un sistema a pacchi lamellari, che
garantisce la sedimentazione delle sabbie fini anche durante i picchi di intensità dei fenomeni meteorici. Il corpo di fondo
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sarà raccolto periodicamente da ditte specializzate.
SEPARAZIONE DI OLI E ALTRE SOSTANZE LEGGERE NON EMULSIONATE (ACQUE DI SECONDA PIOGGIA)
Tramite l’operazione di disoleazione vengono separati, per decantazione, e rimossi tutta una serie di materiali più leggeri
dell’acqua, in prevalenza oli e grassi, ma anche di altra natura. Questa operazione può aver luogo in vasche costruite
appositamente, oppure in apparecchiature realizzate per portare a termine altre operazioni quali la dissabbiatura o, più
frequentemente, nelle unità di sedimentazione primaria.
Le vasche di disoleazione possono essere rettangolari o circolari, con il condotto di uscita generalmente sommerso e
protetto da diaframmi per evitare il trascinamento di materiale separato.
Il materiale separato può essere rimosso manualmente in impianti di piccole dimensioni, ma generalmente, soprattutto
negli impianti più grandi, la rimozione viene effettuata meccanicamente, tramite lame mobili che convogliano il materiale
nella zona di sfioro e di raccolta, dalle quali esso viene avviato allo smaltimento, effettuato per interramento o
combustione; talvolta il materiale rimosso può essere inviato alla digestione.
In alcuni casi la separazione tra le fasi viene favorita installando nella vasca una serie di piatti paralleli inclinati che
favoriscono la coalescenza e la separazione degli oli. Nelle vasche di disoleazione generalmente ha luogo anche una
sedimentazione di particelle più pesanti, di cui deve essere prevista la rimozione dal fondo.
Il tempo di residenza idraulica nelle vasche di disoleazione dipende dalle caratteristiche della corrente entrante e
dall’efficienza di separazione che si intende raggiungere. Nel caso di disoleatori a piastre lamellari il tempo di contatto
risulta brevissimo (15-30 sec), pari a quello di attraversamento dell’acqua attraverso le piastre lamellari.
Nel caso dell’impianto in oggetto la disoleazione è costituita da una vasca in cui sono alloggiati una serie di fogli
termoformati in PVC di alta qualità in accordo alla direttiva 94/96/CE, che vengono assemblati a sagoma invertita
ogni due fogli ed incollati. I principali vantaggi nell’utilizzo di questo tipo di riempimento modulare sono dovuti a un’ottima
distribuzione dell’acqua che permette di sfruttare completamente le superfici di supporto. Le sostanze leggere vengono
raccolte da sistema a skipper e accumulate in apposita vaschetta per essere smaltite tramite ditte specializzate.
I trattamenti prima descritti permetteranno l’uscita delle acque conformi alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del
D.Lgs n. 152/2006.

5.28 RECAPITO FINALE
Attualmente le acque, a valle dei trattamenti di depurazione in loco, vengono immesse sugli strati superficiali del suolo
tramite subirrigazione.
Al fine di razionalizzare gli spazi attuali, l’area attualmente oggetto della subirrigazione verrà in parte destinata alla
realizzazione di una vasca di stoccaggio e in parte dall’ampliamento del capannone di ricezione dei rifiuti.
Pertanto viene reputato opportuno dismettere la subirrigazione e garantire lo smaltimento delle acque meteoriche
immettendole nel canale di bonifica Lama di Pozzo, gestito dal Consorzio di bonifica di Stornara e Tara.
Conformemente a quanto espressamente richiesto dal Consorzio di bonifica il punto di scarico viene spostato
nell’intersezione del canale di bonifica con la viabilità di accesso ad ASECO, nel punto riportato nell’immagine seguente.
Tale soluzione inoltre è coerente col citato R.R. 26/2013, che reputa preferenziale il recapito delle acque meteoriche su
corpi idrici superficiali piuttosto che su suolo o strati superficiali del sottosuolo.
Come riportato nella tavola allegata, le acque dei piazzali impermeabili e le acque raccolte sulle coperture dei capannoni
saranno convogliate ad una vasca di circa 85 mc (di cui 15 mc per le acque di prima e seconda pioggia trattate e 70 mc
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per le acque dei capannoni) e usate per i riutilizzi prima citate. Le partizioni prima citate, per troppo pieno,
convoglieranno le acque in un setto della vasca, accessibile dal pozzetto D43 (che fungerà anche da pozzetto fiscale),
ove saranno allocate n. 2 pompe (una titolare e una di riserva) avente ognuna una portata di 573 mc/h, una prevalenza
di 8,7 m e potenza pari a 22 kW. Tali pompe, attraverso una tubazione DN300, convoglieranno una portata
massima di 160 l/sec presso la successiva vasca.
Le acque delle tettoie saranno convogliate ad una vasca di circa 85 mc per i riutilizzi previsti (riserva antincendio,
irrigazione verde, lavaggio automezzi, umettamento biofiltri). Le acque in eccesso, congiuntamente a quelle della vasca
precedente (portata max 160 l/sec), saranno inviate al canale di bonifica, utilizzando n. 3 pompe (di cui 2 in esercizio e
una di riserva) ognuna da almeno 441 mc/h e con prevalenza di almeno 10,1 m, utilizzando una tubazione in pressione
avente diametro DN450. La portata massima in transito in tale condotta è stimata in 246 l/sec.
La portata totale quindi da recapitare al canale è pari a 246 l/s. In via cautelativa, nell’istanza di scarico presentata al
consorzio e nell’allegato studio di compatibilità idraulica, si è assunto un valore pari a 300 l/s.
Nel canale sono previste opere di mitigazione per incanalare il flusso delle acque.
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QUADRO PRESCRITTIVO
6
6.1

GESTIONE DEI RIFIUTI
Potenzialità dell’installazione

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
L’installazione esistente è autorizzata con D.D. n. 2 del 27.01.2016 a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
Attività di recupero rifiuti non pericolosi

Tipologia
rifiuti

Non
Pericolosi

Operazioni –
Allegato C alla parte
IV del D.Lgs
n.152/06 e smi

Operazione
Autorizzata
Allegato C
alla
parte IV del
D.Lgs.
n. 152/06 e
smi

Attività svolte
dal Gestore

Tipologia
rifiuto

Capacità
massima
istantanea
(tonn)

Messa in riserva di
rifiuti

R13

Stoccaggio

Vedi
elenco
codici CER
autorizzati

1260

R12

Triturazione

Vedi
elenco
codici CER
autorizzati

---

*

R3

Compostaggio
biossidazione
accelerata –
maturazione vagliatura

Vedi
elenco
codici CER
autorizzati

---

80.000

Scambio di rifiuti

Riciclaggio/recupero
delle sostanze
organiche non
utilizzate come
solventi

Potenzialità
massima annua
(tonn/anno)

* Tale quantità di rifiuti ligneocellulosici sottoposti a triturazione è ricompresa nella quantità massima di rifiuti
da avviare alla linea di compostaggio (operazione R3)

6.2

Rifiuti con relativi codici CER ed operazioni di recupero autorizzate

Con D.D. n. 2 del 27.01.2016 sono autorizzati in ingresso all’installazione di compostaggio esclusivamente i rifiuti
identificati con i codici CER di seguito specificati:
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Operazione di recupero autorizzata
All. C alla parte quarta del D.Lgs.
152/06 e smi

Rifiuto

Descrizione
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
020101
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
R3
020103
Scarti di tessuti vegetali
R3
Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti,
020106
R3
raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107
Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
R3
Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti
di origine animale
020201
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
R3
020204
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R3
Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cerali, oli
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve
alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,
020301
R3
centrifugazione e separazione dei componenti
020304
Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
R3
020305
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R3
Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
020501
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
R3
020502
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R3
Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione
020601
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
R3
020603
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R3
Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè,
tè e cacao)
Rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione
020701
R3
della materia prima
020702
Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
R3
020704
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
R3
020705
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R3
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
030101
Scarti di corteccia e sughero
R3
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
030105
R3
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199
rifiuti non specificati altrimenti
R3
Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
030301
Scarti di corteccia e sughero
R3
030302
Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
R3
030307
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da
R3
Codice CER
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R12

R13
R13
R13

R12

R13
R13
R13

R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13

R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
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Rifiuto
Descrizione
rifiuti di carta e
030308
Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309
Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di
030310
rivestimento dai processi di separazione meccanica
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
030311
quelli di cui 030310
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti,
040107
non contenenti cromo
Rifiuti dell’industria tessile
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
040220
quelli di cui alla voce 040219
040221
Rifiuti da fibre tessili grezze
040222
Rifiuti da fibre tessili lavorate
Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di
100101
caldaia di cui alla voce 10104)
100102
Ceneri leggere di carbone
100103
Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
100115
coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
Ceneri leggere prodotta dal coincenerimento, diverse da quelle di
100117
cui alla voce 100110
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da
100121
quelli di cui alla voce 100120
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
differenziata)
150101
Imballaggi in carta e cartone
150103
Imballaggi in legno
Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine
190605
animale e vegetale
Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine
190606
animale e vegetale
Rifiuti prodotti da impianti per il trattamento delle acque reflue, non
specificati altrimenti
190805
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
190812
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali,
Codice CER
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Operazione di recupero autorizzata
All. C alla parte quarta del D.Lgs.
152/06 e smi

R3
R3

R13
R13

R3

R13

R3

R13

R3

R13

R3

R13

R3
R3

R13
R13

R3

R13

R3
R3

R13
R13

R3

R13

R3

R13

R3

R13

R3
R3

R13
R13

R3

R13

R3

R13

R3

R13

R3

R13

R3

R13
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Rifiuto
Descrizione
diversi da quelli di cui alla voce 190813
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei reflui (ad esempio selezione,
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191201
Carta e cartone
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
191212
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
Frazione oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
200101
Carta e cartone
200108
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200125
Oli e grassi commestibili
200138
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201
Rifiuti biodegradabili
Altri rifiuti urbani
200302
Rifiuti dei mercati
Codice CER

Operazione di recupero autorizzata
All. C alla parte quarta del D.Lgs.
152/06 e smi

R3

R13

R3

R13

R3
R3
R3
R3

R13
R13
R13
R13

R3
R3

R12

R13
R13

Il recupero del rifiuto prodotto dall’installazione con codice CER 160306, ovvero la matrice del substrato di
riempimento del biofiltro, può essere effettuato previa caratterizzazione del rifiuto con esclusione delle
caratteristiche di pericolo e decorsi 90 giorni dalla comunicazione ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/2006
e s.m.i.

6.3

Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti:

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
1. Il Gestore deve tenere conto delle linea guida ufficiali della Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla
classificazione dei rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018, per la classificazione dei rifuti;
2. I rifiuti ricevuti giornalmente non devono essere stoccati per più di 48 ore;
3. I rifiuti valutati dal Gestore non idonei, sotto il profilo merceologico, per le successive fasi di recupero, devono
essere trasferiti ad altro trattamento idoneo (D/R);
4. La gestione di rifiuti verdi rivenienti da zone potenzialmente affette da patologie a carattere pandemico, tipo
Xylella fastidiosa e punteruolo rosso, dovrà essere condotta con operazioni cautelative in accordo alla disciplina
regionale di settore;
5. Nell'installazione devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle
materie prime;
6. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e destinati ad ulteriori operazioni di
recupero/smaltimento;
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di
polveri;
Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal
trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento), devono essere
continuamente impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche
chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa
dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti
di raccolta a tenuta;
Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di
stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale
manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici, nonché provvedere alla periodica pulizia
delle stesse, ivi comprese eventuali canaline di raccolta reflui;
Deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate dal transito di rifiuti al fine di
garantire l’efficienza degli scoli, canalizzazioni, e tubazioni di raccolta del percolato, assicurando che quest’ultimo
sia convogliato nei pozzetti di stoccaggio;
Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di
sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo da confinare eventuali
sversamenti;
I controlli delle aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovranno essere eseguiti con frequenza
mensile ed oltre ad interessare lo stato manutentivo delle aree dovranno estendersi alle giacenze dei rifiuti
allocati con adozione di un registro dedicato, su cui annotare data, esito controllo per singolo aspetto verificato,
eventuale intervento di ripristino e/o adeguamento necessario, addetto al controllo, ecc.
Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l’accettabilità degli stessi mediante le seguenti
procedure:
• sia acquisito il relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o idonea certificazione
analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
• qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un
CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica
della "non pericolosità". Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa
deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono
continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso
la verifica deve essere almeno semestrale.
• In ingresso all’impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in
termini di trattamento e stoccaggio;
Deve essere comunicato, ad ARPA Puglia e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, l’eventuale
respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione
o della scheda SISTRI;
I registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del D.Lgs 152/06;
Le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I
rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso;
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17. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
• la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
• l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
• per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
• di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
• il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
• ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
18. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo eventuali contenitori in deposito (rifiuti) in
attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita
immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti
rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono
essere avviati a recupero/smaltimento congiuntamente ai rifiuti in deposito temporaneo;
20. Deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di
sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
21. Tutti i rifiuti devono essere identificati da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle
caratteristiche del rifiuto stesso e devono essere stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree
dedicate dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per
evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per
prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
22. Nella fase di messa in riserva dei rifiuti nelle aree dedicate dell’impianto, non devono essere effettuate
miscelazioni;
23. Ai fini della sicurezza e della stabilità, le altezze di abbancamento dei rifiuti non possono superare i 3 metri;
24. I fusti e le cisternette contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve
essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche
al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
25. Eventuali rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in
materia;
26. La viabilità e la relativa segnaletica all’interno dell’impianto deve essere adeguatamente mantenuta e la
circolazione opportunamente regolamentata;
27. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le
movimentazioni;
28. La recinzione e la barriera interna di protezione ambientale devono essere adeguatamente mantenute, avendo
cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
29. I macchinari e mezzi d’opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica
manutenzione;
30. Il personale operativo nell’impianto deve essere formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione
specifici in base alle lavorazioni svolte;
31. Tutti gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
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32. Il Gestore deve garantire con frequenza mensile il controllo delle aree dedicate al deposito temporaneo e alla
messa in riserva sia in termini di stato manutentivo che di giacenze dei rifiuti allocati, con adozione di un registro
dedicato su cui annotare data, esito del controllo per singolo aspetto verificato, eventuale intervento di ripristino
necessario, addetto al controllo, etc.;

6.4

Rifiuti prodotti dall’installazione

Per tutti i rifiuti prodotti, tra cui anche il compost fuori specifica e gli scarti derivanti dalle attività di compostaggio, il
Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni del “deposito temporaneo” secondo quanto previsto dall’art.183 comma 1
lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi.
Prescrizioni:
33. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice
CER del rifiuto presente in deposito;
34. Il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, deve rispettare quanto disciplinato dal DM
27/09/2010 e smi;
35. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. agli artt. 188, 189 e
190.
36. Il Gestore è tenuto ad adottare il criterio temporale, previsto dall'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs. 152/06 e
smi, con riferimento alla totalità dei rifiuti prodotti e l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente
comunicata all'Autorità di Controllo ARPA Puglia - DAP Taranto.
37. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l’onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei rifiuti prodotti
secondo la legislazione vigente.
38. I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti
autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non
strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte
Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla
Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi
tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto
di recupero/smaltimento finale.
39. Le vasche di raccolta del percolato devono essere dotate di un allarme sonoro e visivo al raggiungimento del
50% della capacità di stoccaggio e deve essere implementato un registro di contabilizzazione degli allarmi da
richiamare nelle scritture di carico/scarico delle acque di processo gestite come rifiuto;
40. Il Gestore è tenuto a verificare la tenuta della vasche di raccolta del percolato con cadenza biennale, applicando
metodi da concordare preventivamente con l’Autorità di Controllo.

6.5

Biossidazione accelerata in biocelle

Le seguenti prescrizioni devono essere ottemperate a partire dalla data della comunicazione prevista dall’art. 29-decies
comma 1.
In riferimento alla biossidazione accelerata in biocelle, il processo deve essere condotto alle seguenti condizioni:
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41. Devono essere garantiti i controlli dei parametri di processo indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo
approvato;
42. Deve essere garantito l’utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento
dei sistemi di monitoraggio e controllo;
43. Deve essere garantita, durante la fase di biossidazione accelerata, una temperatura di processo della biomassa
di almeno 55 °C per tre giorni;
44. Affinché sia garantita una uniforme diffusione dell'aria nella matrice in trasformazione, i cumuli non devono
superare i 3 m in altezza per la fase di biossidazione (fase attiva);
45. Il tempo complessivo dei processi di biossidazione accelerata e maturazione non deve essere inferiore a 80
giorni;
46. L'immissione sul mercato del fertilizzante è inoltre subordinato all'adempimento, da parte del Gestore, di tutti gli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 75/2010 e smi;
47. L’analisi dell’ammendante compostato misto/ammendante compostato con fanghi dovrà essere eseguita su un
campione che sia rappresentativo di un “lotto di produzione” (da concordare preventivamente con l’Autorità di
Controllo ARPA Puglia – DAP Taranto) per verificare il rispetto di quanto all’Allegato 2 del Decreto Legislativo
n.75/2010 e smi;
48. Al fine di minimizzare il rischio derivanti da fenomeni di autocombustione, specialmente durante i mesi estivi, i
cumuli di compost finale non devono mai superare l’altezza di 4 m;
49. Il compost prodotto non conforme alle caratteristiche di cui sopra, dovrà essere gestito come rifiuto prodotto
(compost fuori specifica) e chiaramente identificato al fine di una netta distinzione rispetto al compost prodotto;
50. Le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e
minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
51. Deve essere implementato presso l’installazione un registro che consenta di garantire la rintracciabilità del
prodotto, ovvero la ricostruzione del percorso dei rifiuti in ingresso fino alla produzione del prodotto finale. Tale
registro dovrà essere conservato presso l’installazione e a disposizione degli Organi di Controllo. Lo schema del
registro dovrà essere trasmesso all’Autorità di Controllo per la relativa approvazione prima dell’entrata in
esercizio dell’attività;
Entro un congruo termine da concordare con il Gestore, ARPA Puglia dovrà prescrivere la tipologia di sonde da
installare e le specifiche tecniche per il monitoraggio del parametro ossigeno durante il processo di biostabilizzazione.
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7

EMISSIONI ATMOSFERICHE

Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera:
N.

Provenienza
Reparto –
Macchina

Altezza
punto di
Portata
emissione Aeriforme
dal suolo (Nm3/h)
(m)

Sostanza
Inquinante

Valore
BAT

COT
Polveri

EC1

Capannoni n. 1,
2, 3 e 4

2,50

Ammoniaca +
Ammine espresse
150.000
come
NH3

5 – 20
mg/Nm3

5
mg/Nm3

< 1 - 20
mg/Nm3

5
mg/Nm3

COT

EC2
(nuovo)

2,50

Ammoniaca +
Ammine espresse
120.000
come
NH3

2,00

20.000

Polveri totali

Biofiltro con
scrubber

Semestrale

Filtro a
maniche

Semestrale

300
ouE/m3

5 – 20
mg/Nm3

5
mg/Nm3

< 1 - 20
mg/Nm3

5
mg/Nm3
1
mg/Nm3

Concentrazione
300 ouE/m3
odori
Capannone
raffinazione

Semestrale

20 mg/Nm3

H2S

EC3
(nuovo)

Biofiltro con
scrubber

1
mg/Nm3

Concentrazione
300 ouE/m3
odori

Biocelle,
corridoio di
servizio e zona
di
raffinazione

Frequenza di
monitoraggio

20 mg/Nm3

H2S

Polveri

VLE
autorizz. con
Tip. di
la presente abbattimento
AIA

5 – 20
mg/Nm3

300
ouE/m3
10
mg/Nm3

Oltre i valori di emissione precedenti, il Gestore è tenuto a rispettare i valori limite imposti nella tab. 1 della Legge
Regionale 23/2015 - Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 - calcolati secondo i metodi di campionamento ivi riportati.
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Emissioni diffuse
Emissione

Prescrizioni

ED1 - Area triturazione e
lavorazione legnosi

52.
53.

ED2 – Area maturazione
compost

7.1

Il Gestore è tenuto ad adottare efficaci misure di contenimento delle emissioni di
polveri, quali l'umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo;
Devono essere rispettati i limiti fissati dalla L.R. 23/2015 relativamente alle emissioni
diffuse nei termini ivi previsti;

Prescrizioni costruzione/gestione biofiltri:

54. Si prescrive al Gestore di istituire e redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, nel quale dovranno
essere annotate le seguenti informazioni:
• verifiche relative all’attività di monitoraggio;
• portata ed eventuali perdite di carico (periodicità: mensile);
• stato di compattazione del materiale filtrante (periodicità: mensile);
• ripristino dell’altezza del letto filtrante (periodicità: semestrale);
• sistema di umidificazione a monte del biofiltro (periodicità: mensile);
• pulizia delle tubazioni interne con acqua a pressione all’interno del plenum (periodicità: quadrimestrale).
• verifica dell'efficienza di abbattimento in grado di garantire il rispetto del limite per il valore in uscita di
concentrazione di odori nella misura di 300 ouE/m3
55. Il Gestore dovrà implementare il sistema di controllo dei parametri dei biofiltri per il controllo del pH e della
temperatura;
56. I biofiltri devono sempre garantire la disponibilità di 3 moduli singolarmente disattivabili per le manutenzioni
ordinarie e straordinarie;
A valle delle misurazioni delle emissioni dai biofiltri e di quelle diffuse, i cui risultati dovranno essere trasmessi
all’Autorità Competente, al Comune di Ginosa, alla Provincia di Taranto ed al Dipartimento ARPA competente per
territorio, ARPA Puglia fornirà all’Autorità Competente una valutazione dell’efficacia del sistema di abbattimento delle
emissioni odorigene al fine di impartire eventualmente la copertura/chiusura del biofiltri.

7.2

Prescrizioni su costruzione/gestione torri di lavaggio (scrubber):

57. Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio, associate ai biofiltri, garantiscano;
• Velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec;
• Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;
• Altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm;
• rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2:1.000 espresso in m3/Nm3.
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7.3

Prescrizioni su messa in esercizio impianti:

58. Il Gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dei nuovi impianti, deve darne comunicazione
all’Autorità Competente, al Comune di Ginosa, alla Provincia di Taranto ed al Dipartimento ARPA competente
per territorio.
59. In assenza di indicazioni del Gestore, si prescrive di comunicare all’Autorità Competente e all’Autorità di
Controllo almeno 60 giorni prima della messa in esercizio dei nuovi punti di emissione in atmosfera, la durata del
periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime, supportando con evidenze tecniche quanto
comunicato.
60. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 10 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un
ciclo di campionamento pari ad almeno 3 giorni non consecutivi, volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
61. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati non oltre 40 giorni dall’ultimo campionamento alle
Autorità precedentemente indicate.
62. Arpa Puglia - DAP Taranto effettuerà il primo accertamento circa il rispetto delle prescrizioni in materia di
emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/06 e smi, entro sei mesi dalla data di messa
a regime.

7.4

Prescrizioni emissioni in atmosfera:

Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:
63. ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06;
64. riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06
e smi;
65. comunicare all’Autorità Competente, Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DAP Taranto e Comune con anticipo di
almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;
66. trasmettere all’Autorità Competente, Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DAP Taranto e Comune i certificati
d’analisi, con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio, entro 30 giorni dall’esecuzione del
campionamento;
67. compilare il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) .

7.5

Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi emissioni atmosfera:

68. Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle
normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
69. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del
punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o
rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto
dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la
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collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento. È facoltà
dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne
riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e norme di buona tecnica). L’azienda dovrà fornire tutte le
informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi
e misure alle emissioni.
L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito
sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono
consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze
pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi,
passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli:
non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione
con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno.
L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei
necessari dispositivi di protezione.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il
normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate
di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non
asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare
cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
Metodi di campionamento e misura
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo
ed allegato alla presente autorizzazione o altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità di Controllo.
Incertezza delle misurazioni
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o
ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione, così come descritta e
riportata nel metodo stesso. Qualora l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto
della misura.
Emissioni Fuggitive
Sorgenti:
Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: valvole, flange, etc.
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Misure di contenimento:
70. Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo
periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la
manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.
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8

GESTIONE ACQUE

8.1.1 Gestione acque reflue domestiche
Il Gestore ha previsto un sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate, in attuazione del
Regolamento Regionale 26/2011 e smi, realizzato con fosse settiche di tipo Imhoff.
Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore deve presentare la documentazione
tecnica necessaria ad attestare la conformità del sistema di trattamento previsto al R.R. 26/2011 e s.m.i.
8.1.2 Gestione acque meteoriche
Il Gestore prevede l’accumulo della acque meteoriche trattate in appositi serbatoi per il successivo riutilizzo ai fini
antincendio, come acque di processo e di lavaggio.
L’eccesso di acque meteoriche di dilavamento delle superfici dei piazzali vengono recapitate, a valle di un trattamento di
grigliatura-dissabbiatura-disoleazione-filtrazione, nel canale di bonifica Lama di Pozzo, gestito dal Consorzio di bonifica
di Stornara e Tara, nel punto più prossimo all’impianto, all’incrocio col canale irriguo San Giuliano.
Le acque dilavanti dalle superfici delle coperture non subiscono alcun trattamento e vengono immesse direttamente al
recapito finale.
Si autorizza il successivo scarico con le seguenti caratteristiche/prescrizioni:
Sigla

Provenienza

Acque di
dilavamento
delle superfici
della viabilità
S1
Acque di
dilavamento
delle superfici
delle coperture

Destinazione

Canale di bonifica
(corpo idrico
superficiale)

Trattamento

Grigliaturadissabbiaturadisoleazionefiltrazione

Valori limite

Frequenza
monitoraggio

Tabella 4
dell’allegato 5,
alla parte III
del D.Lgs. n.
152/06 e smi

Semestrale

-

71. Le acque meteoriche proveniente dal dilavamento delle superfici delle coperture e convogliate in apposita vasca
di accumulo per successivo uso irriguo del verde devono rispettare i limiti di cui l’allegato 1 del D.M. 185/2003;
72. Il Gestore deve prevedere la dismissione dell’impianto di subirrigazione esistente non appena sia stato
completato il nuovo impianto ed attivato lo scarico nel canale di bonifica, in ogni caso non prima della
comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 29-decies;
73. Il Gestore dovrà, inoltre, implementare la contabilizzazione e la registrazione dei volumi di acque riutilizzate nel
processo e di quelle scaricate anche al fine di popolare specifico indicatore di prestazione volto a verificare
l’efficienza delle modalità di riutilizzo delle acque depurate.
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74. I collettori dello scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque di
pioggia con esclusione di ogni tipologia di rifiuti liquidi, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili
immissioni abusive;
75. Il Gestore deve assicurare la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla conduzione/manutenzione dell’impianto di
trattamento (ad esempio fanghi, sabbie, olii, filtri esausti) nei termini previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06
e smi;
76. Il Gestore deve garantire periodici ed adeguati interventi di manutenzione del sistema di raccolta e trattamento,
registrando le relative evidenze in apposito registro.
77. In caso di malfunzionamento dell’irnpianto di trattamento, le acque meteoriche non potranno essere scaricate sul
suolo ma dovranno essere avviate a smaltimento in impianti autorizzati.
78. Tutti i punti di scarico e di campionamento devono essere identificati con sigla a mezzo di idonea cartellonistica;
79. Tutti i punti di riutilizzo (a mezzo della rete di distribuzione) devono essere opportunamente identificati;
80. Le verifiche di conformità degli scarichi/risorsa recuperata devono essere attestate da certificati analitici redatti
da professionisti chimici abilitati e iscritti all’albo.

9

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

81. Il Gestore è tenuto ad effettuare, con cadenza semestrale, il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee
secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

10

MONITORAGGIO DEL SUOLO

82. Il Gestore è tenuto ad effettuare, con cadenza semestrale, il monitoraggio della qualità del suolo secondo quanto
previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.
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11

EMISSIONI SONORE

Il Comune di Ginosa ha proceduto alla classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 447/1995 (Delibera 40
del 26/06/2009).
Prescrizioni:
83. Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti nel Piano di zonizzazione acustica del comune di Ginosa,
ovvero presentare, l’eventuale piano di risanamento ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 3/2002.
84. Il Gestore dovrà effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nei
punti di monitoraggio individuati nello stesso, e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che
possano determinare un incremento dell’impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la
verifica dell’assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998 o in base agli
eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM
14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.
85. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere 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 sorgenti 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 dovrà essere trasmessa alla Autorità
Competente/Autorità di Controllo.
86. Il Gestore deve garantire il monitoraggio delle emissioni sonore, sia al confine dello stabilimento e sia ai recettori,
con frequenza uniforme biennale, comunicando le date degli autocontrolli ad ARPA Puglia e all’Autorità
Competente con almeno 10 giorni di preavviso.
87. Entro 60 giorni dalla realizzazione delle opere in progetto e della messa a regime di tutte le sorgenti sonore il
Gestore deve effettuare una campagna di misure fonometriche al confine dell’installazione e presso tutti i ricettori
limitrofi individuati e secondo le modalità previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo, in periodo di riferimento
sia diurno che notturno e trasmettere i risultati ottenuti all’Autorità Competente, all’ASL di Taranto e ad ARPA
Puglia;
88. In aggiunta alle disposizioni precedenti, il Gestore deve effettuare una campagna di misure fonometriche durante
le fasi critiche di esecuzione del cantiere come individuate nell’elaborato ED.3.8. Relazione specialistica impatto
acustico e trasmetterne gli esiti all’Autorità Competente, all’ASL di Taranto e ad ARPA Puglia;
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12

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

13

CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'installazione ASECO SpA e presentato dal Gestore (rev. 03
acquisito su supporto cartaceo al prot. 10338 del 27/09/2018), visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è
riportato in allegato.
89. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione il Gestore dovrà aggiornare il Piano di
Monitoraggio e Controllo nel rispetto delle osservazioni dell’ultimo parere ARPA e trasmetterlo all’Autorità
Competente e ad ARPA Puglia per la sua approvazione;
90. Il Gestore dovrà attuare il presente Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità
dei diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto con il presente allegato;
91. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e
Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo
possibile;
92. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all’ARPA Puglia – DAP di Taranto, all’Autorità
Competente, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Ginosa per i successivi controlli del rispetto delle
prescrizioni da parte dell’ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte dell’Autorità
Competente e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria;
93. Successivamente al perfezionamento della fornitura dei macchinari e strutture da utilizzare nell’installazione, il
Gestore è tenuto a presentare un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo comprensivo del piano
delle manutenzioni dei macchinari e delle strutture riguardanti tutta l’installazione, sia quelle esistenti che quelle
in progetto, indicando precisamente l’operazione di manutenzione, la cadenza temporale e l’operatore incaricato.
Per quanto riguarda gli strumenti di misura il Gestore deve evidenziare per ciascuno strumento il tipo,
l’ubicazione, il tipo e la frequenza di taratura e lo strumento campione.

13.1 Condizioni relative alla gestione dell’installazione
94. L’installazione dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente ed il
personale addetto.
95. Le eventuali modifiche all’installazione dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:
• ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;
• ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
• ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
• diminuire le emissioni in atmosfera.

13.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali
96. Il Gestore dell’installazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente, al Comune di Ginosa, alla Provincia di
Taranto, all’ASL di Taranto ed ARPA Puglia annualmente entro il 30 aprile una relazione relativa all’anno solare
precedente, che contenga almeno:
• i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo;
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• un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente;
• un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’installazione nel
tempo, valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle BAT (in modo sintetico, se non necessario
altrimenti);
• i dati sui consumi contabilizzati di materie prime da riportare in forma tabellare;
Qualora l’Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso
disponibile.
97. Il Gestore è tenuto, al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione al pubblico, a pubblicare la
relazione di cui al punto precedente sul sito web aziendale.
98. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente la
comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e
s.m.i.
99. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in modo scritto
(fax/pec) all’Autorità Competente, alla Provincia, all’ARPA Puglia – DAP di TA e al Comune particolari
circostanze quali:
• le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, senza la possibilità di fermare
immediatamente l’impianto asservito, con le modalità indicate dal punto specifico “Emissioni in atmosfera”
sopra ;
• malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
• incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dell’installazione (effettuare inoltre
comunicazione telefonica immediata all’ARPA - DAP di TA).
100. Il Gestore, con successiva comunicazione, deve indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le
azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più
breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare le normali condizioni di esercizio.

14

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Il Gestore dell’installazione ASECO SpA ha dichiarato che l’attività non è assoggettabile al D.Lgs.105/2015 in quanto
non detiene sostanze e/o preparati pericolosi in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite.
ARPA Puglia dovrà, in occasione di tutte le verifiche ispettive programmate, confermare l’esclusione indicata dal
Gestore.
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1 INTRODUZIONE
La presente relazione tecnica costituisce Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ai sensi del D.Lgs n.
152/2006 e ss.mmi.i. per l’installazione per il compostaggio di qualità di ASECO S.p.A. (di seguito
denominata ASECO), Codice IPPC 5.3.
Viene dunque predisposto un approccio integrato al monitoraggio ambientale:
 verifica dei rifiuti in ingresso alla installazione;
 la preparazione della base dati (emissioni, meteorologia, caratteristiche territoriali),
 la modellizzazione dei fenomeni fisici coinvolti (trasporto, diffusione, reazioni chimiche degli
inquinanti),
 il confronto degli output modellistici con i dati raccolti dal monitoraggio,
 la valutazione di scenari ipotetici o futuri mediante simulazione di variazioni negli input
emissivi o nei parametri meteorologici.
L’approccio integrato alla valutazione ambientale consentirà di rispondere al quesito fondamentale
sollevato dalla realizzazione di un’opera quale quella di cui trattasi, ovvero qual è il contributo
dell’opera rispetto alle altre fonti inquinanti presenti nel territorio ai livelli di concentrazione degli
inquinanti nei vari siti recettori. In particolare sarà possibile individuare nelle varie situazioni
meteorologiche i siti maggiormente investiti dalle possibili emissioni dell’opera sui quali
eventualmente concentrare, tenuto conto della loro eventuale valenza per l’esposizione della
popolazione, lo sforzo del monitoraggio.
Il presente PMC è conforme alle indicazioni della linea guida sui “sistemi di monitoraggio“ (Allegato II
del D.M. 31 gennaio 2005) e redatto sulle base del documento “Il contenuto minimo del piano di
monitoraggio e controllo” di febbraio 2007 redatto dal “Gruppo di consultazione APAT/ARPA/APPA su
IPPC”. Il PMC, ha la finalità principale della verifica della conformità dell’esercizio dell’installazione alle
condizioni prescritte nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’impianto in premessa, ed è
pertanto integrante dell’AIA suddetta.
Il PMC ha la finalità di consentire una verifica condivisa, costante e ripetibile dei seguenti comparti:
emissioni in atmosfera;
 emissioni e scarichi idrici (acque meteoriche e acque nere);
 produzione e allontanamento (recupero o smaltimento) dei rifiuti;
 emissioni di rumore e sorgenti sonore;
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 performance dello stabilimento;
 qualità dei manufatti impiegati nelle lavorazioni;
 qualità delle matrici ambientali nell’intorno dello stabilimento (aria, acqua, suolo).
Soggetto attuatore del PMC sarà ASECO.
La realizzazione degli impianti per l’adeguamento della installazione costituiranno oggetto di gara
europea, pertanto, molti dettagli tecnici (per esempio, le schede tecniche delle macchine) saranno
disponibili all’esito della gara. Sarà cura di ASECO S.p.A. aggiornare i documenti tecnici, tra cui il PMeC
e trasmetterli agli Enti competenti.
L’installazione non è soggetta agli adempimenti di cui al decreto legislativo 105/2015

1.1 CRITERI DI MONITORAGGIO INDIVIDUATI SECONDO LE BAT, E.5.1 ED E.5.2
Il gestore, con la revisione 02, intende dotare il PMC con sistemi utili alla gestione delle informazioni e
dei controlli come di seguito elencate:
 gestione operativa;
 sorveglianza e controllo;
 piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell’impianto secondo la
destinazione urbanistica dell’area.

1.1.1 METODI DI GESTIONE OPERATIVA
Il piano di gestione operativa individua le modalità necessarie a garantire un elevato grado di
protezione sia dell’ambiente che degli operatori presenti sull’impianto.
Il gestore garantirà un accesso permanente e sicuro ai punti di campionamento e monitoraggio,
assicurando che i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo, rispettino le norme previste in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.lgs, 81/08 e s.m.ì.).
Per predisporre un adeguato piano di gestione operativa è necessario predisporre il controllo dei rifiuti
in ingresso. Tale controllo viene eseguito osservando le istruzioni operative presenti nel documento
“Omologazione, accettazione rifiuti e monitoraggio” IO/05 QA Rev.2 del 20/05/2015 che si allega
integralmente al PMeC.
Il conduttore dello stabilimento, inoltre, deve sorvegliare il rispetto da parte del trasportatore delle
norme di sicurezza, dei segnali di percorso e delle accortezze per eliminare i rischi di rilasci e perdite di
rifiuti; in fase di scarico, inoltre, gli eventuali materiali non conformi devono essere allontanati e
depositati in area dedicata e contrassegnata.
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Nelle procedure operative di gestione e di manutenzione il criterio guida deve essere quello di
minimizzare il contatto diretto degli operatori con i rifiuti, la loro permanenza in ambienti in cui sono
presenti polveri e/o sostanze potenzialmente dannose per la salute, le operazioni di intervento
manuale sulle macchine ed apparati tecnologici.
ASECO S.p.A. individua una figura terza, indipendente, in grado di coadiuvare l’operatore preposto
all’attuazione della procedura di “Omologazione, accettazione rifiuti e monitoraggio”.

1.1.2 METODI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Sono stati individuati programmi di sorveglianza e controllo, finalizzati a garantire che:
 tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono realizzate in tutte le
condizioni operative previste,
 vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la
popolazione,
 venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi
che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo
produttivo,
 venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione,
 venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l’accesso ai principali dati di
funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni
sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza,
 vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti,
 venga garantita la qualità dei rifiuti accettati e dell'ammendante prodotto.
Il controllo e la sorveglianza saranno condotti da personale qualificato ed indipendente ed i prelievi e
le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti normati ed indicati nei documenti autorizzativi
saranno effettuati da laboratori competenti, indipendenti, operanti in regime di qualità secondo le
norme ISO 9001 per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.
I criteri per la sorveglianza sono stati strettamente correlati, per quanto di competenza, con i criteri
del piano di gestione.

Pagina 6

62864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Aseco S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03

ED.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Giugno 2018

1.2 QUADRO SINOTTICO DEL PMeC
Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nelle tabelle successive dando informazioni sulla
frequenza dei controlli a carico dell’azienda (autocontrollo) e sulla tipologia dei controlli da eseguire.
Fase

Frequenza

Tipologia

controllo

controllo

Note

COMPONENTI AMBIENTALI
2.1

Rifiuti e prodotti in ingresso e in uscita
Rifiuti in ingresso

Diversa per tipologia

Paragrafo 2.1.1

IO/05 QA Rev.2 del 20/05/2015

Rifiuti in uscita

Diversa per tipologia

Paragrafo 2.1.2

Sistema di Gestione Ambientale

Prodotti finiti

Per lotto

Paragrafo 2.1.3

ARPA Puglia DAP Taranto 0013479 del 01/03/2016

Matrici riutilizzabili

Annuale

Paragrafo 2.1.4

-

2.2

Risorse idriche

Risorse idriche esterne

Annuale

Paragrafo 2.2.1

Concessione n.337/2015 della Provincia di Taranto

Risorse idriche recuperate

Annuale

Paragrafo 2.2.2

Adeguamento al R.R. del 12/12/2013, n.26

2.3

Risorse energetiche
Energia

Settimanale

Paragrafo 2.3.1

-

Combustibili

Settimanale

Paragrafo 2.3.2

-

2.4

Emissioni in Aria

Emissioni convogliate

Semestrale

Paragrafo 2.4.1

Emissioni diffuse

Semestrale

Paragrafo 2.4.3

Emissioni fuggitive

Settimanale

Paragrafo 2.4.5

ARPA Puglia DAP Taranto 0067435 del 20/11/2015

Aria ambiente

Semestrale

Paragrafo 2.4.6

ARPA Puglia DAP Taranto 0067435 del 20/11/2015

Annuale
Dispersione odore

2.5

ARPA Puglia DAP Taranto 0067435 del 20/11/2015

Paragrafo Errore.
L'origine
ARPA Puglia DAP Taranto 0067435 del 20/11/2015
riferimento non è
stata trovata.
Scarico idrico

Scarico in acque superficiali

Semestrale

2.6

Paragrafo 2.5.1

Regolamento Regionale del 12/12/2013, n.26

Rumore
Rumore

Biennale

2.7

Paragrafo 2.6

ARPA Puglia DAP Taranto 0067435 del 20/11/2015

Suolo e sottosuolo
Acque di falda

Semestrale

Paragrafo 2.7.1

ARPA Puglia DAP Taranto 0067435 del 20/11/2015

Suolo

Semestrale

Paragrafo 2.7.2

ARPA Puglia DAP Taranto 0067435 del 20/11/2015

2.8

Parametri meteo-climatici
Dati meteo

Giornaliero

Paragrafo 2.8.1
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Frequenza

Tipologia

controllo

controllo

Note

GESTIONE IMPIANTO
3

Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi

Sistemi di controllo della fase
di biossidazione

Giornaliero

Paragrafo 3.1.1

-

Manutenzione ordinaria
presidi ambientali

Settimanale

Paragrafo 3.1.2

-

Sistemi di trattamento aria:
controllo del processo

Diversa per tipologia

Paragrafo 3.1.2

-

Aree di stoccaggio, vasche,
serbatoi

Diversa per tipologia

Paragrafo 3.1.3

-

4

GESTIONE EMERGENZA
EMISSIONI IN ATMOSFERA FUORI LIMITE

Paragrafo 4.1

EMISSIONE FUORI LIMITE ALLO SCARICO (ACQUE METEORICHE)

Paragrafo 4.2

SVERSAMENTO SUL PIAZZALE DI LIQUIDI / FANGHI / SOLIDI

Paragrafo 4.3

INCENDIO / ESPLOSIONE

Paragrafo 4.4

MALFUNZIONAMENTO IMPIANTI

Paragrafo 4.5

EVENTI METEORICI CON ELEVATI IMPATTI

Paragrafo 4.6

5
Monitoraggio degli indicatori
di performance

INDICATORI PRESTAZIONE
Annuale

Paragrafo 5

Tabella 1.1 – Quadro sinottico del PMeC

Pagina 8

-

62866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Aseco S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03

ED.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Giugno 2018

2 COMPONENTI AMBIENTALI
In questa sezione si descrivono schematicamente le componenti ambientali interessate
dall'installazione, in particolare:
 il paragrafo 2.1 riporta i rifiuti e le materie prime coinvolte nel ciclo produttivo dell’azienda;
 i paragrafi 2.2 e 2.3 quantificano gli approvvigionamenti da fonti naturali ed energetiche
(acqua, energia e combustibili);
 i paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 riportano le emissioni in acqua, aria, suolo, il rumore e la
produzione di rifiuti;
 i capitoli 3 e 5 individuano i modelli di sorveglianza e gestione

2.1 PRODOTTI E RIFIUTI
La caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso (paragrafo 2.1.1) osserva quanto disciplinato con la
istruzione operativa IO/05 QA Rev.2 del 20/05/2015.
La caratterizzazione analitica dei rifiuti prodotti (paragrafo 2.1.2) viene eseguita in osservanza del
criterio, individuato dall’Ente competente, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..
La caratterizzazione analitica delle matrici riutilizzabili viene eseguita in osservanza dei criteri,
individuati al paragrafo 2.1.4

2.1.1 RIFIUTI IN INGRESSO
La struttura impiantistica dell'impianto di compostaggio ASECO S.p.A. è autorizzata al trattamento di
un quantitativo annuo di rifiuti sottoposti a recupero (R3) pari a 80.000 ton/anno, in base a quanto
indicato nelle Determinazioni del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente - Provincia di Taranto n.
123 del 04.10.2010 “Rinnovo ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 dell’autorizzazione alla
gestione dell’impianto di compostaggio ubicato in loc. Lama di Pozzo nel Comune di Ginosa (TA) e n.
72 del 16/06/2011: “Ditta ASECO S.p.A. - Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 alle
modifiche e alla gestione dell’impianto di compostaggio ubicato in loc. Lama di Pozzo nel Comune di
Ginosa (TA)”.
I principali rifiuti in ingresso all’Aseco sono:
1.

Fanghi depurazione civili

2.

Fanghi e scarti agroalimentari
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La ditta monitora in continuo i rifiuti con un sistema di tracciabilità interno che contente di sapere per
tutto il ciclo di produzione la posizione dei rifiuti.
CER
02 xx xx
0201xx

OPERAZIONI DI RECUPERO

Descrizione

All. C parte IV, D.Lgs. 152/06

autorizzata

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA,
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

1

020101

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

R13

2

020103

scarti di tessuti vegetali

R13

3

020106

4

020107
0202xx

Potenzialità

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

R3
R12

R13
R13

R3
R3

R12

R3

rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

5

020201

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

R13

R3

6

020204

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

R13

R3

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco;
0203xx

della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e
fermentazione di melassa
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,

80.000

7

020301

8

020304

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

R13

9

020305

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

R13

0204xx
10

020401

11

020403

12

020499
0205xx

centrifugazione e separazione di componenti

R13

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

R13

R3

rifiuti non specificati altrimenti

R13

R3

rifiuti dell'industria lattiero-casearia
R13

14

020502

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

R13

R12

R3
R3

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

15

020601

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

R13

16

020603

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

R13

020701

R3

R3

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

17

R3

R13

barbabietole

020501

0207xx

R12

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

13

0206xx

R3

R12

R3
R3

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della
materia prima
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18

020702

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

R13

19

020704

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

R13

20

020705

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

R13

03 xx xx
0301xx
21

030101

22

030105

23

030199
0303xx

24

030301

25

030302

26

030307

27

030308

28

030309

29

030310

30

030311
0402xx

R3
R12

R3
R3

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E
CARTONE
rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
rifiuti non specificati altrimenti

R13

R12

R3

R13

R12

R3

R13

R12

R3

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
scarti di corteccia e legno

R13

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

R13

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti

R12

R3
R3

R13

R12

R3

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

R13

R12

R3

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

R13

di carta e cartone

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di
rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli
di cui alla voce 030310

R13

R3
R12

R3

R13

R3

R13

R3

rifiuti dell'industria tessile
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli

31

040220

32

040221

rifiuti da fibre tessili grezze

R13

R12

R3

33

040222

rifiuti da fibre tessili lavorate

R13

R12

R3

10 xx xx
1001xx
34

100101

35

100102

36

100103

37

100115

38

100117

15 xx xx
1501xx
39

150103

di cui alla voce 040219

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia

R13

R3

ceneri leggere di carbone

R13

R3

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

R13

R3

R13

R3

R13

R3

di cui alla voce 100104)

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal
coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100104
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui
alla voce 100116

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON
SPECIFICATI ALTRIMENTI)
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
imballaggi in legno

R13
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16 xx xx

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

1603xx

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160306

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

R13

R12

R3

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
19 xx xx

REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO
INDUSTRIALE

1906xx
41

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine

190606
1908xx

42

190805

43

190812

44

190814

R13

animale o vegetale

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali,
diversi da quelli di cui alla voce 190811
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali,
diversi da quelli di cui alla voce 190813

R13

R3

R13

R3

R13

R3

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI

20 xx xx

NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

2001xx

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)

44

200108

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

R13

45

200125

oli e grassi commestibili

R13

46

200138

legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

R13

2002xx
47

R12

R3
R3

R12

R3

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

200201

rifiuti biodegradabili

2003xx
48

R3

R13

R12

R3

R13

R12

R3

altri rifiuti urbani

200302

rifiuti dei mercati

Estratto Istruzione operativa IO/05QA, Omologazione, Accettazione e Monitoraggio rifiuti in ingresso
Riferimento SGA,
IO/05 QA

Tipologia

(2)

CER

Frequenza omologazione

“Omologazione
accettazione di rifiuti
e monitoraggio”

Riferimento SGA,

Piano di
monitoraggio
analitico a cura di
ASECO

IO/05 QA
“Omologazione
accettazione di rifiuti
e monitoraggio”

A campione per
Vedi
Ligneocellulosici

tabella al
paragrafo
6.2
dell’A.I.A.

Annuale e ad ogni

produttori

protocollo

variazione significativa
del processo che origina
il rifiuto

clienti-

Nessun

conferitori

analitico,

quantitativi < a

controllo
(1)

documentale

3.000
Annuale
clienti-
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produttori
conferitori

di

quantitativi > a
3.000 t/anno
Vedi
Umido da
raccolta
differenziata

tabella al
paragrafo
6.2
dell’A.I.A.

Annuale e ad ogni

-

variazione significativa
del processo che origina

PROT.001FOR

(1)

ANNUALE;

- OGNI 3.000 t

(1)

MON.002FORSU

CONFERITE

il rifiuto

- A campione
per
Vedi
Scarti agroindustriali

tabella al
paragrafo
6.2
dell’A.I.A.

clienti-

produttori

Annuale e ad ogni

conferitori

variazione significativa
del processo che origina

PROT.002SCA

(1)

quantitativi < a
100

il rifiuto

di

-

MON.003SCARTI

(1)

t/anno;
ANNUALE;

- OGNI 3.000 t
CONFERITE
Vedi
Fanghi agroindustriali

tabella al
paragrafo
6.2
dell’A.I.A.

Annuale e ad ogni

-

variazione significativa
del processo che origina

PROT.003F.AGRO

(1)

ANNUALE;

- OGNI 3.000 t

MON.004AGRO

(1)

CONFERITE

il rifiuto

– ogni 3 mesi se
prodotti

da

impianti
>100.000
abitanti
Fanghi da

Vedi

depurazione

tabella al

di acque

paragrafo

reflue

6.2

urbane

dell’A.I.A.

equivalenti

Annuale e ad ogni

(a.e.)

variazione significativa
del processo che origina

PROT.004F.CIVILI (1)

il rifiuto

– ogni 6 mesi se
prodotti

da

impianti

tra

5.000
100.000

e
a.e.

– annualmente
se prodotti da
impianti <5.000
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a.e. .
(1)

Riferimento Istruzione Operativa IO/05 QA del SGA, “Omologazione accettazione di rifiuti e monitoraggio” entro i primi

n.10 gg di conferimento
(2)

Tipologia associata a CER consultabile al capitolo 7
Tabella 2.1 – Rifiuti in ingresso

Il conferimento dei rifiuti sarà gestito dal personale addetto alla accettazione e sarà consentito a
soggetti debitamente autorizzati, che conferiscono utilizzando automezzi idonei e dotati di tutte le
prescritte autorizzazioni. L’accesso sarà consentito nei giorni da lunedì a venerdì, a partire dalle ore
08.00 alle ore 16:00 in condizioni di esercizio normali.
Qualsiasi automezzo giunto all'impianto con caratteristiche di trasporto difformi da quelle previste
dalla normativa vigente sarà respinto. Per evitare danni all’ambiente attraverso i cassoni utilizzati per
il trasporto questi ultimi devono essere opportunamente coperti.
In occasione del conferimento dei rifiuti, il personale addetto al ricevimento ha l’obbligo di verificare
che gli stessi siano accompagnati da documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di
compostabilità previsti dalla normativa vigente. La verifica in fase di accettazione procederà secondo
le seguenti direttive:
 Controllo della documentazione relativa ai rifiuti compreso il formulario di identificazione (se
dovuto) di cui all’art. 193 del D. Lgs n. 152/2006;
 Verifica di tutte le autorizzazioni relative ai trasportatori dei rifiuti e verificare la rispondenza
di queste informazioni con i dati precedentemente acquisiti;
 Verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di
identificazione, di cui all’all. B del DMA n. 145/1998, ai criteri di ammissibilità previsti per il
rifiuto oggetto di conferimento;
 ispezione visiva di ogni carico prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle
caratteristiche indicate sul formulario;
 controllo del peso del carico;
 annotazione nei registri di carico e scarico tutte le tipologie e le informazioni relative alle
caratteristiche ed ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l’indicazione dell’origine e della data
di consegna da parte del detentore;
 sottoscrizione delle copie del formulario di identificazione.
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Solo dopo i succitati controlli e disposizioni, il rifiuto potrà essere accettato. Durante l'intero ciclo di
trattamento saranno effettuati ulteriori controlli sui rifiuti al fine di accertare l'efficacia del
trattamento e la qualità del materiale in ingresso.

2.1.2 RIFIUTI IN USCITA
I rifiuti prodotti e smaltiti presso impianti terzi all’uopo autorizzati sono individuati nella tabella di
seguito riportata (*) (**) (***):
Descrizione rifiuto
1

Acque di percolazione

2

Scarti da raffinazione

3
4

Liquido esausto delle
torri di lavaggio aria
Drenaggio dei biofiltri

5

Liquido di lavaggio
pneumatici

6

Polveri raccolte dal FAM

7

Rifiuti da attività di
manutenzione

8

Refluo derivante dai
servizi igienici

9

Compost fuori specifica

Origine
Circuiti di raccolta del
colaticcio rilasciato dai
rifiuti in lavorazione
Linea di raffinazione
dell’ammendante
Presidi ambientali alle
emissioni in atmosfera E1
ed E2
Postazione lavvaggio
pneumatici dei mezzi
conferitori
Presidio ambientale alle
emissioni in atmosfera E3
Automezzi,
impianti,
portoni,
Spogliatoi
uffici
Processo di compostaggio
anomalo

CER

Modalità deposito

161001/02

frequenza
semestrale

190501
191202
161001/02
161001/02
161001/02
191211/12

Temporale con limite a 90 giorni
indipendente dal quantitativo in
deposito

annuale

vari
200304
190503

tabella 2.2 – Rifiuti in uscita

* caratterizzati in relazione alle classi di pericolo individuate dalla Normativa vigente.
** si precisa che il termine “percolato” è stato utilizzato esclusivamente in relazione al “liquido che si origina
nella massa dei rifiuti a causa della decomposizione degli stessi“ (come da definizione contenuta all’art. 2, lett. m,
del D.Lgs. 36/2003). Negli elaborati predisposti esso è stato inteso come “rifiuto” in relazione al luogo dedicato
alla raccolta di questo rifiuto.
*** Al fine di addivenire ad una corretta classificazione, il produttore dovrà dotarsi di caratterizzazione analitica
redatta da chimico abilitato per una valutazione in ordine alle classi di pericolo.
**** La tabella riporta i rifiuti più comunemente prodotti; l’elenco può variare a seconda delle attività svolte (ad
esempio se si deve effettuare una attività di manutenzione straordinaria di murature, si producono rifiuti da
costruzione e demolizione e così via.)

La gestione dei rifiuti prodotti sarà monitorata con procedure scritte inserite nel sistema certificato di
gestione ambientale.
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Relativamente ai rifiuti generati, la procedura seguita è la seguente:
 Si individua la giusta codifica del rifiuto coadiuvato da un eventuale laboratorio d’analisi
esterno;
 per le attività di raccolta e recupero si individuano le aree di stoccaggio e i soggetti che le
eseguono;
 per le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti si individuano il soggetto per il
trasporto e lo smaltimento (eventuale);
 si identificano le aree di Deposito Temporaneo riportate nella mappa dei rifiuti, tenendo conto
che per i rifiuti pericolosi deve rispettare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose;
 si individuano le corrette attività di raccolta, di recupero, di trasporto o di eventuale
smaltimento a cui avviare il rifiuto e i soggetti che le eseguono;
 si verifica che il soggetto individuato per le operazioni di raccolta e trasporto, è iscritto all’Albo
o autorizzato allo svolgimento delle attività sopradescritte;
 si verifica che il soggetto individuato per le operazioni di recupero o smaltimento, a cui sono
conferiti i rifiuti è autorizzato allo svolgimento delle attività sopradescritte.
 L’ufficio Tecnico richiede a mezzo posta, o fax, ai soggetti di cui sopra, copia degli
adempimenti autorizzativi previsti dalla normativa in vigore ed è responsabile della loro
corretta archiviazione.
 L’ufficio Tecnico compila settimanalmente, conformemente alla normativa vigente, il registro
di carico e scarico, caricando i quantitativi in deposito e provvede all’archiviazione degli stessi
in forma cartacea.

2.1.3 PRODOTTI FINITI
Frequenza

Denominazione

Riferimento o procedura

autocontrollo

Parametri da dichiarare in etichetta
Parametro
Ammendante
compostato misto

(3)

Per ciascun lotto

Unità di

Limite

misura

normato

%

≤ 50

unità pH

6≤pH≤8,8

% s.s.

≥ 20

(1) (2)

umidità
pH
carbonio organico
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Carbonio umico e fulvico
Salinità
azoto organico
C/N

% s.s.

≥ 7,0

meq/100 g (s.s.)

-

% s.s. (Ntot)

≥ 80

% s.s.

≤ 25

Parametri fisici
Unità di

Limite

misura

normato

materiali plastici vetro e metalli con
Ø ≥ 2 mm

% s.s.

≤ 0,5

materiali inerti litoidi con Ø ≥ 5 mm

% s.s.

≤5

Prametro

Parametri chimici
Unità di

Limite

misura

normato

ceneri

% .s,

-

sostanza orgnica

% s.s.

-

azoto totale

% s.s.

-

aoto organico

% s.s.

-

Parametro

conucibilità

µS cm

-1

-

fosforo

% s.s.

-

potassio

mg/kg K2O

-

cadmio

mg/kg s.s.

≤ 1,5

cromo

mg/kg s.s.

-

omo VI

mg/kg s.s.

≤ 0,5

mercurio

mg/kg s.s.

≤ 1,5

nichel

mg/kg s.s.

≤ 100

piobo

mg/kg s.s.

≤ 140

rame

mg/kg s.s.

≤ 230

zinco

mg/kg s.s.

≤ 500

Parametri microbiologici
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Parametro

Unità di

Limite

misura

normato
≤1000
≤ 1000

Escherichia Coli

UFC/g

≤ 1000
≤ 1000
≤ 5000
assente
assente

Salmonella

conta/25 g

assete
assente
assente

Parametri agronomici previsti nell'allegato n. 2 del decreto legislativo
del 29 aprile 2010, n. 75
Unità di

Limite

misura

normato

%

≥ 60

Unità di

Limite

misra

normato

%

≤0

unità pH

6≤pH≤8,8

carbonio organico

% s.s.

≥ 20

Carbonio
umico e flvico

% s.s.

≥ 7,0

meq/100 g (s.s.)

-

% s.s. (Ntot)

≥ 80

% s.s.

≤ 25

Unità di

Limite

misura

normato

Parametro
Indic di germinazione
Parametri da dichiarare in etichetta
Parametro
umidità
pH

Ammendante
compostato con fanghi
(3)

Per ciascun lotto

(1) (2)

Salinità
azoto organico
C/N

Parametri fisici
Paamtro
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materiali plastici vetro
e metalli con Ø ≥ 2 mm
materiali inerti litoidi
con Ø ≥ 5 mm

% s.s.

≤ 0,5

% s.s.

≤5

Parametri chimici
Unità di

Limite

misura

normato

ceeri

% s.s,

-

sostanza organica

% s.s.

azoto ammoniacale

% s.s.

-

azoto totale

% s.s.

-

azoto organico

% s.s.

-

Parametro

conducibilità

µS cm

-1

-

fosforo

% s.s.

-

potassio

mg/g s.s.

-

cadmio

mg/kg s.s.

≤ 1,5

cromo

mg/kg s.s.

-

cromo VI

mg/kg s.s.

≤ 0,5

mercurio

mg/kg s.s.

≤ 1,5

nichel

mg/kgs.s.

≤ 100

piombo

mg/kg ss.

≤ 140

rame

mg/kg s.s.

≤ 230

zinco

mg/kg s.s.

≤ 500

PCB

µg/kg

≤ 10

Unità di

Limite

misura

normato

Parametri microbiologici
Parameto

≤ 1000

Escherichia Coli

UFC/g

≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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≤ 5000
assente
assente
Salmonella

conta25 g

assente
assente
assente

Parametri agronomici
Paametro
Indice di erminazione

Unità di

Limite

misura

normato

%

≥ 60

Tabella 2.3 – Prodotti finiti

L’Ammendante prodotto verrà tracciato, in osservanza del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., sin dal
momento del conferimento del rifiuto.
Il rifiuto conferito, conformemente alla Programmazione dei Conferimenti, sarà accompagnato ed
identificato con apposito FIR, dal quale si evincono:
 Denominazione del Produttore (ragione sociale);
 Descrizione dell’unità di carico (luogo di carico);
 Codice CER del rifiuto;
 Quantità.
I rifiuti conferiti verranno tra loro miscelati meccanicamente, nel rispetto della normativa in materia di
fertilizzanti e della relativa procedura aziendale, con l’aggiunta di eventuale sovvallo (legno)
proveniente dalla fase di raffinazione dell’ammendante o, previa comunicazione (vedi capitolo 2.1.4),
con l’aggiunta della matrice legnosa che costituisce il substrato di riempimento del biofiltro.
Il materiale appena miscelato verrà posizionato nelle biocelle adibite alla biossidazione identificate
attraverso un numero progressivo. Superata la fase di biossidazione per il raggiungimento dei tempi di
residenza prescritti in AIA e dopo aver accertato il mantenimento di almeno 55°C per 72 ore
consecutive, il materiale verrà spostato dalle biocelle all’interno dei capannoni per l’avvio della fase di
maturazione. Il “LOTTO” verrà quindi posizionato all’interno di uno dei capannoni di maturazione e vi
resterà fino al completamento del relativo processo di maturazione della sostanza organica nel
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rispetto dei tempi prescritti in A.I.A.. Decorsa tale fase, il prodotto verrà sottoposto a vagliatura dalla
quale si otterranno ammendante compostato, sovvallo da ricircolo (preponderante presenza di legno
vedi paragrafo 2.1.4), impurità non compostabili da avviare a smaltimento fuori sito.
La matrice raffinata così ottenuta, localizzata presso apposita area di stoccaggio ed identificata con il
numero di lotto in fase di caratterizzazione, verrà sottoposta a campionamento e analisi per
l’emissione del relativo certificato redatto ai sensi della normativa vigente in materia di fertilizzanti
(D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.).
Verificata la conformità dell’ammendante, lo stesso potrà essere commercializzato e sui relativi
documenti fiscali, contenenti i dati identificativi dell’acquirente, saranno annotati gli estremi del
prodotto, ovvero:
 Denominazione del lotto;
 Etichettatura dello stesso;
 Riferimento del certificato d’analisi.
Nel caso di esito negativo della verifica analitica, si contrassegnerà l’intero lotto con la dicitura “NON
CONFORME” e contestualmente verrà registrata in apposito “Registro delle non conformità degli
ammendanti”, per dar corso ad azioni correttive necessarie alla risoluzione definitiva del problema e
dunque a nuova campionatura e controllo analitico del lotto in questione. Ove la non conformità non
fosse superata o superabile, l’ammendante verrà caratterizzato in relazione alle classi di pericolo (HP),
opportunamente classificato ed, infine, avviato ad impianti terzi all’uopo autorizzati per le successive
operazioni di recupero/smaltimento.

2.1.4 MATRICI RIUTILIZZABILI
La caratterizzazione del sovvallo da ricircolo dovrà essere almeno annuale mentre per il percolato vale
il criterio individuato al paragrafo 2.1. Per la caratterizzazione del substrato del biofiltro ai fini
dell’eventuale riutilizzo la frequenza sarà una tantum in relazione alla durata di esercizio del substrato
stesso.
Denominazione

Provenienza

Riferimento o procedura

Sovvallo da ricircolo

Raffinazione

caratterizzati in relazione alle classi di pericolo individuate
dalla Normativa vigente ed alla norma UNI 10780 del 1998
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caratterizzati in relazione alle classi di pericolo individuate
dalla Normativa vigente ed alla norma UNI 10780 del 1998

Biofiltro
1. Drenaggio dei
biofiltri
2. Circuito raccolta
percolato delle biocelle

caratterizzati in relazione alle classi di pericolo individuate
dalla Normativa vigente ed alla norma UNI 10780 del 1998

Tabella 2.4 – Matrici riutilizzabili

Tra le matrici riutilizzabili si può considerare la “seconda pioggia”. Per le modalità di riutilizzo di
quest’ultima matrice si rimanda al paragrafo 2.2.2.

2.1.5 GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE
Il gasolio impiegato nel processo produttivo viene attualmente stoccato in una cisterna omologata ed
installata fuori terra. Gli oli per la manutenzione dei mezzi vengono custoditi in cisternette omologate
ed in un locale controllato.
La gestione delle sostanze pericolose all’interno dell’impianto ASECO S.p.A. è effettuata con procedure
implementate e consolidate da tempo.
I consumi sono costantemente monitorati e tenuti sotto controllo.

2.2 RISORSE IDRICHE
2.2.1 RISORSE IDRICHE ESTERNE
L’attività condotta presso ASECO necessita di risorse idriche, per gli usi civili e per il ciclo industriale.
L’unico approvvigionamento per il processo produttivo è garantito da un pozzo di emungimento. I
quantitativi prelevati sono misurati mediante misuratore di portata regolarmente comunicato alla
Provincia di Taranto - Ufficio Acque Sotterranee, ai sensi dell’art.7bis comma 4 della L.R. 18/1999.
I servizi igienici sono serviti da due serbatoi fuori terra con una capacità pari a 10 m3 cadauno.
Sono condotti monitoraggi dello stato della falda con cadenza semestrale e se ne trasmette copia alla
Provincia di Taranto - Ufficio Acque Sotterranee che richiede le analisi chimiche e batteriologiche, in
conformità alla Concessione per l’utilizzazione di acque sotterranee per uso igienico ed assimilati n.
337 del 2015 rilasciata dall’ufficio Approvvigionamento Idrico della Provincia di Taranto.

1

l’attività di recupero può essere effettuata, previa caratterizzazione ed esclusione delle caratteristiche di

pericolo, attribuzione del codice CER 16.03.06 (prodotto fuori specifica, rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla
voce 16.03.05) e, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività ad ARPA Puglia DAP Taranto
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Denominazione

Georeferenze

Pozzo “valle”
2
emungimento

N 40.49460°
E 16.84728°

Monitoraggio e riferimenti normativi
Tabella 2, "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque
sotterranee",
All.5, "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei
siti", dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Tabella 2.5 – risorse idriche esterne

2.2.2 RISORSE IDRICHE RECUPERATE
Al fine di adeguare l’impiego della risorsa idrica al R.R. 26 del 12/12/2003, ASECO si dota di un circuito
per il riutilizzo dell’acqua di pioggia depurata per il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dallo
stabilimento. L’acqua impiegata nelle apposite aree per il lavaggio gomme, dopo essere stata raccolta
in apposite vasche viene gestita come un rifiuto ed inviata a smaltimento/recupero in stabilimenti
terzi all’uopo autorizzati.
ASECO implementerà la contabilizzazione e la registrazione dei volumi di acque riutilizzate nelle
lavorazioni e di quelle scaricate dotando di apposito contalitri lo scarico idrico di cui al paragrafo 2.5 e
la linea per il riutilizzo delle acque meteoriche di cui al paragrafo 2.2.2.
Le acque riutilizzate in appositi punti di rilascio opportunamente identificati saranno campionate da
apposito punto di campionamento e caratterizzate con frequenza semestrale ai sensi del DM 185/03,
Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue:
VALORI LIMITE DELLE ACQUE REFLUE ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO
Parametro

Unità

di Valore limite

misura
Parametri

chimico pH

6-9,5

fisici

2

SAR

10

Materiali grossolani

Assenti

Solidi sospesi totali

mg/L

10

BOD5

mg O2/L

20

parametri aggiuntivi, Nitrati, TOC, Grado di salinità, da comunicare alla Provincia di Taranto
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COD

mg O2/L

100

Fosforo totale

mg P/L

2

Azoto totale

mg N/L

15

Azono ammoniacale

mg NH4/L

2

Conducibilità elettrica

µS/cm

3000

Alluminio

mg/L

1

Arsenico

mg/L

0,02

Bario

mg/L

10

Berillio

mg/L

0,1

Boro

mg/L

1,0

Cadmio

mg/L

0,005

Cobalto

mg/L

0,05

Cromo totale

mg/L

0,1

Cromo VI

mg/L

0,005

Ferro

mg/L

2

Manganese

mg/L

0,2

Mercurio

mg/L

0,001

Nichel

mg/L

0,2

Piombo

mg/L

0,1

Rame

mg/L

1

Selenio

mg/L

0,01

Stagno

mg/L

3
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Tallio

mg/L

0,001

Vanadio

mg/L

0,1

Zinco

mg/L

0,5

Cianuri totali (come CN)

mg/L

0,05

Solfuri

mgH2S/L

0,5

Solfiti

mgSO3/L

0,5

Solfati

mgSO4/L

500

Cloro attivo

mg/l

0,2

Cloruri

mg Cl/L

250

Fluoruri

mg F/L

1,5

Grassi e oli animali/vegetali

mg/L

10

Oli minerali

mg/L

0,05

Fenoli totali

mg/L

0,1

Pentaclorofenolo

mg/L

0,003

Aldeidi totali

mg/L

0,5

Nota 1

Tetracloroetilene,
(somma

delle

tricloroetilene mg/L
concentrazioni

0,01

dei

parametri specifici)
Solventi clorurati totali
Trialometani

(somma

mg/L

0,04

delle mg/L

0,03

mg/L

0,01

concentrazioni)
Solventi organici aromatici totali
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Benzene

mg/L

0,001

Benzo(a)pirene

mg/L

0,00001

Solventi organici azotati totali

mg/L

0,01

Tensioattivi totali

mg/L

0,5

Pesticidi clorurati (ciascuno)

mg/L

0,0001

Pesticidi fosforati (ciascuno)

mg/L

0,0001

Altri pesticidi totali

mg/L

0,05

Nota 2

10

(80%

dei campioni)
Parametri
microbiologici

Escherichia coli

UFC/100mL

100
puntuale

Nota 3

max

Salmonella

Assente
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2.3 RISORSE ENERGETICHE
2.3.1 ENERGIA ELETTRICA
I consumi di energia elettrica globali dello stabilimento saranno soddisfatti attraverso Ente erogatore. I
consumi sono misurati con contatore. L’installazione necessita di energia elettrica per le seguenti
attività:
 Funzionamento dei motori elettrici a servizio della installazione (biofiltri, biossidazione,
movimentazione nastri, linea di vagliatura ecc.);
 Impianto di miscelazione matrici in ingresso;
 Illuminazione dei piazzali, dei capannoni, officina;
 Attività amministrativa.

2.3.2 COMBUSTIBILE
I consumi di gasolio all’interno dello stabilimento sono soddisfatti attraverso serbatoio di stoccaggio. I
consumi sono misurati con contatore. L’installazione necessita di gasolio per il funzionamento dei
mezzi aziendali.

2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA
I monitoraggi ai paragrafi 2.4.1, 2.4.3, 2.4.6 hanno cadenza semestrale e devono essere condotti nella
stagione più calda ed in quella più fredda.
Ciascun punto di emissione dovrà essere corredato di registro che permetta di evincere la corretta
conduzione dei presidi ambientali.

2.4.1 EMISSIONI CONVOGLIATE
Punto di emissione

E1

Punto di emissione

Zona di produzione
presidiata

Impianto di
abbattimento

Durata
emissione
giorni/anno

Durata
emissione
ore/giorno

Portata
3
(m /ora)

Capannoni
n.1, n.2, n.3, n.4

Biofiltro con
torre di
lavaggior

365/365

24/24

150.000

Zona di produzione
presidiata

Impianto di
abbattimento

Durata
emissione
giorni/anno

Durata
emissione
ore/giorno

Portata
3
(m /ora)
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E2

Biocelle, corridoio di
servizio e zona di
raffinazione

Biofiltro con
torre di
lavaggior

365/365

24/24

120.000

Punto di emissione

Zona di produzione
presidiata

Impianto di
abbattimento

Durata
emissione
giorni/anno

Durata
emissione
ore/giorno

Portata
3
(m /ora)

discontinua

discontinua

20.000

E3

Capannone raffinazione Filtro a maniche

Tabella 2.6 – Emissioni convogliate

2.4.2 PARAMETRI DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE E1, E2 ED E3
Punti di
emissione
Monte

Emissioni
convogliate
3
E1 ed E2

Parametro

UM
3

Metodo di misura

Limite in A.I.A.

Odore
Parametri fisici
(temperatura,
umidità e portata)
Mappatura
superficie
emissiva
Ammoniaca e
Ammine
H2S
COV
Allegato tecnico
L.R. 23/2016
Polveri totali
Odore
Umidità
Temperatura

ouE/Nm

UNI EN 13725:2004

Verifica efficienza

-

UNI EN-ISO 16911-1:2013

E1 150.000 mc/h
E2 120.000 mc/h

unità

La mappatura (velocità espulsione) del
biofiltro consente di individuare le aree
con carico filtrante maggiore

-

3

Unichim 632:84

5

3

Unichim 634:84
UNI EN 13649:2015

1
20

3

Allegato tecnico L.R. 23/2016

-

mg/Nm
3
ouE/Nm
%
°C

3

UNI EN 13284-1:2017
UNI EN 13725:2004

5
300
-

Parametro

UM

Metodo di misura

Limite in A.I.A.

Polveri totali

mg/Nm

UNI EN 13284-1:2017

10

mg/Nm

mg/Nm
3
mg/Nm
mg/Nm

UNI 16911:2013

Tabella 2.7 – parametri di monitoraggio delle emissioni convogliate E1 ed E2

Punti di
emissione
E3 filtro a
maniche

3

3

4

5

Tabella 2.8 - parametri di monitoraggio dell’emissioni convogliata E3

le misure devono ottemperare al disposto dell’allegato VI, punto 2.3 della parte V del D.Lgs n. 152/2006. Il

monitoraggio deve coprire una superficie minima pari all’1% della superficie della emissione ASECO è tenuta a
comunicare i risultati agli Enti indicati in A.I.A. entro n.30 gg dalla data dell’autocontrollo,
4

la superficie campionata mediante l’ausilio della cappa statica dovrà essere ca. l’1% della superficie emissiva
2

totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 campioni fino a 300 m .
5

valori limite introdotti dalla L.R. 7/1999 così come modificata dalla L.R. 23/2015 per le emissioni convogliate
Pagina 28

62886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Aseco S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03

ED.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Giugno 2018

2.4.3 EMISSIONI DIFFUSE
Punto di emissione

Fase di lavorazione

Durata emissione
giorni/anno

Durata emissione
ore/giorno

ED1

Matrice raffinata

365/365

24/24

Tabella 2.9 – Emissioni diffuse

2.4.4 PARAMETRI DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE
Punti di
emissione

Parametro

UM

Metodo di misura

Limite in A.I.A.

ED1

Odore
Allegato tecnico L.R.
23/2015

ouE/s
L.R.
23/2015

UNI EN 13725:2004
Allegato tecnico L.R.
23/2015

L.R. 23/2015
L.R. 23/2015

Tabella 2.10 – Parametri di monitoraggio delle emissioni diffuse

2.4.5 EMISSIONI FUGGITIVE
Punti di emissione
Vasche di raccolta
del percolato
Vasche di raccolta
delle acque di
lavaggio ruote
Cisterna gasolio
rifornimento mezzi

Parametro

Metodo di verifica

A.I.A.

Verifica stato manutentivo

Controllo visivo

Registrazione mensile su
registro dedicato

Verifica stato manutentivo

Controllo visivo

Registrazione mensile su
registro dedicato

Verifica stato manutentivo

Controllo visivo

Registrazione mensile su
registro dedicato

Tabella 2.11 – Emissioni fuggitive

2.4.6 ARIA AMBIENTE
Posizione di
monitoraggio
Monte
installazione

Coord. X

Coord. Y

Presso il lato ovest dell'installazione, vicino
al boschetto

Durata
esposizione

Individuate in relazione alla
direzione del vento
prevalente

Presso il vertice sudest dell'installazione,
presso
il
capannone
di
Valle installazione ossia
insacchettamento
Recettore 1

656198

4484528

Recettore 2

656645

4484540

Recettore 3

657064

4484461

Recettore 4

656578

4483887

Recettore 5

656777

4484187
Pagina 29

Note

5 giorni dal
lunedì al
venerdì

Sono stati individuati sul
territorio immediatamente
circostante all’installazione e
georeferenziati
con
coordinate planimetriche nel
sistema di coordinate UTM
WGS84, zona 33T.
La posizione di monitoraggio
viene
insediata
nelle
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immediate vicinanze delle
proprietà private

2.4.7 PRAMETRI DI MONITORAGGIO DEI PUNTI IN ARIA AMBIENTE
Posizione di
monitoraggio

Monte installazione

Valle installazione

Parametro

UM

Metodo di misura

Limite in A.I.A.

NH3

ppm

Lettura diretta

-

H2S

ppm

Lettura diretta

-

UNI EN 13725:2004

-

3

Odore

ouE/Nm

Allegato tecnico L.R.
23/2015
NH3

ppm

H2S

ppm
3

Odore

ouE/Nm

Allegato tecnico L.R.
23/2015
NH3
H2S
Recettore 1

Odore

Recettore 3

Recettore 4

Recettore 5

-

ppm

-

UNI EN 13725:2004

-

Allegato tecnico L.R. 23/2015

-

ppm

Lettura diretta

-

ppm

Lettura diretta

-

UNI EN 13725:2004

-

ppm

H2S

ppm

Allegato tecnico L.R. 23/2015
Lettura diretta
3

ouE/Nm

Allegato tecnico L.R.
23/2015
NH3

ppm

H2S

ppm

ppm

H2S

ppm

-

ouE/Nm

Allegato tecnico L.R.
23/2015

Pagina 30

-

Lettura diretta

-

UNI EN 13725:2004

-

Allegato tecnico L.R. 23/2015

3

-

Lettura diretta

Lettura diretta

ouE/Nm

Allegato tecnico L.R.
23/2015
NH3

-

UNI EN 13725:2004

Allegato tecnico L.R. 23/2015

3

Odore

UNI EN 13725:2004

-

Allegato tecnico L.R.
23/2015
NH3

Odore

-

Lettura diretta

ouE/Nm

Odore

Lettura diretta

Lettura diretta

3

Odore

-

ppm
ouE/Nm

H2S

-

Lettura diretta

Allegato tecnico L.R. 23/2015

3

Allegato tecnico L.R.
23/2015
NH3
Recettore 2

Allegato tecnico L.R. 23/2015

-

Lettura diretta

-

Lettura diretta

-

UNI EN 13725:2004

-

Allegato tecnico L.R. 23/2015

-
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2.4.8 SIMULAZIONE DELLA DISPERSIONE DELL’ODORE
Ogni anno si dovrà presentare entro il 30 giugno uno studio dell’esposizione olfattiva conseguente alle
emissioni di odore mediante modello di calcolo della dispersione atmosferica, CALPUFF. L’anno di
riferimento dei dati di input (dati meteo e sorgenti di odore) sarà il precedente.

2.5 SCARICHI IDRICI
La frequenza dei monitoraggi è semestrale. Il gestore dovrà integrare la presente sezione all’atto della
realizzazione dello scarico completando la descrizione del punto di rilascio.

2.5.1 PUNTO DI RILASCIO
6

Punto di rilascio Provenienza/fase di produzione
Canale di
bonifica

Acque meteoriche intercettate
dalle superfici non dedicate alla
gestione dei rifiuti

Impianto di abbattimento
(tipologia)
Grigliatura
Disabbiatura
Disoleatura
Filtrazione a carboni e sabbia

Riferimento o procedura
R.R. 26/2013

Tabella 2.12 – punto di rilascio scarico idrico

2.5.2 PARAMETRI DI MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI
Punto di rilascio

1 pH

Parametro

2 SAR

Pozzetto di
campionamento

6

6-8

Metodo di misura

Limiti in A.I.A.

Vedi tabelle in nota

Tab. 4, All.5,
Parte III, D.Lgs
n. 152/2006

10

3

Materiali
grossolani

-

assenti

4

Solidi sospesi
totali

mg/L

25

5 BOD5

mgO2/L

20

6 COD

mgO2/L

100

7 Azoto totale

mg N/L

15

ASECO dovrà comunicare le coordinate del punto di rilascio.
Pagina 31

62889

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Aseco S.p.A.

Punto di rilascio

Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03

ED.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Giugno 2018

Parametro
8 Fosforo totale mg P/L
9

Tensioattivi
totali

2

mg/L

0,5

10 Alluminio

mg/L

1

11 Berillio

mg/L

0,1

12 Arsenico

mg/L

0,05

13 Bario

mg/L

10

14 Boro

mg/L

0,5

15 Cromo totale

mg/L

1

16 Ferro

mg/L

2

17 Manganese

mg/L

0,2

18 Nichel

mg/L

0,2

19 Piombo

mg/L

0,1

20 Rame

mg/L

0,1

21 Selenio

mg/L

0,002

22 Stagno

mg/L

3

23 Vanadio

mg/L

0,1

24 Zinco

mg/L

0,5

25 Solfuri

mgH2S/L

0,5

26 Solfiti

mgSO3/L

0,5

27 Solfati

mgSO4/L

500

28 Cloro attivo

mg/L

0,2

29 Cloruri

mgCl/L

200

30 Fluoruri

mgF/L

1

31 Fenoli totali

mg/L

0,1

32 Aldeidi totali

mg/L

0,5

33

Solventi
mg/L
organici
aromatici totali

34 Solventi

mg/L

0,01

0,01
Pagina 32
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Limiti in A.I.A.
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organici
azotati totali
Saggio di
35
tossicità su

Parametro

LC50

Daphnia magna
24h
(vedi
nota 8 di
tabella 3)
36

Metodo di misura

il campione non
è accettabile
quando dopo
24
ore il numero
degli organismi
immobili è
uguale o
maggiore del
50% del totale

Escherichia coli
UFC/
[]
100
mL
Tabella 2.13 – parametri di monitoraggio degli scarichi

Nota:
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2.6 RUMORE
Per ciò che attiene agli scopi specifici, il monitoraggio del rumore avrà lo scopo di verificare le
emissioni sonore dei macchinari e impianti installati tramite apposite campagne fonometriche a
conferma dei risultati delle simulazioni svolte. La frequenza dei monitoraggi è biennale.

2.6.1 MONITORAGGIO RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO
Gli strumenti di misura impiegati per le campagne di rumore esterno saranno soggetti a taratura con
frequenza almeno biennale. Copia dei certificati di taratura sarà archiviata presso il sito.
Tutte le relazioni di valutazione del rumore, effettuate da tecnico competente in acustica ambientale
saranno archiviate nel sito e messe a disposizione degli enti competenti.
Le analisi del rumore esterno saranno ripetute periodicamente con cadenza biennale e comunque
ogni qual volta si registri un sostanziale cambiamento delle attività, prodotti e servizi, svolti nel sito.
I rilievi fonometrici saranno eseguiti in osservanza delle modalità prescritte dal DM Ambiente 16
Marzo 1998, da un Tecnico Competente in Acustica. Le misure saranno eseguite con strumentazione
di classe 1, conforme alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Art. 2 del suddetto Decreto. In ogni
postazione di misura verrà rilevato il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
secondo la curva di normalizzazione A, per un intervallo di tempo adeguato a garantire stabilità della
lettura strumentale e, di conseguenza, la piena significatività della misura.
Saranno inoltre acquisiti i livelli statistici più significativi per procedere al riconoscimento soggettivo e
strumentale di eventuali componenti tonali e/o impulsivi presenti nel rumore ambientale. Nella fase di
elaborazione dei dati saranno eliminati tutti i rumori atipici eventualmente registrati durante i rilievi
fonometrici ed annotati all'atto delle misurazioni. I rilievi saranno condotti in condizioni
meteorologiche adatte alla convalida dei risultati (cielo sereno e ventilazione scarsa).
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Postazione
di misura
In
prossimità
dei più
immediati
recettori
Lungo il
perimetro
dello
stabilimento

Metodo
di
misura

Frequenza

Unità
di
misura

Modalità di
registrazione

L. 447/
1995

biennale

dB (A)

Relazione di
impatto
acustico.

L. 447/
1995

biennale

dB (A)

Relazione di
impatto
acustico.

Modalità di
trasmissione

presso lo
stabilimento
e come da
paragrafo 6

Tabella 2.14 – monitoraggio rumori

2.7 SUOLO E SOTTOSUOLO
I monitoraggi ai paragrafi 2.7.1 e 2.7.2 hanno cadenza semestrale

2.7.1 ACQUE DI FALDA, PARAMETRI DI MONITORAGGIO
Denominazione Georeferenze
Pozzo “monte” N 40.49697°
emungimento E 16.84748°

Monitoraggio e riferimenti normativi
N° ord

SOSTANZE

Valore limite (µ/l)

1

Alluminio

200

2

Antimonio

5

3

Argento

10

4

Arsenico

10

5

Berillio

4

6

Cadmio

5

7

Cobalto

50

8

Cromo totale

50

9

Cromo (VI)

5

10

Ferro

200

11

Mercurio

1

12

Nichel

20

METALLI

Pozzo “valle”
7
emungimento

7

N 40.49460°
E 16.84728°

parametri aggiuntivi, Nitrati, TOC, Grado di salinità, da comunicare alla Provincia di Taranto
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Denominazione Georeferenze
13

Monitoraggio e riferimenti normativi
Piombo
10

14

Rame

1000

15

Selenio

10

16

Manganese

50

17

Tallio

2

18

Zinco

3000

INQUINANTI INORGANICI
19

Boro

1000

20

Cianuri liberi

50

21

Fluoruri

1500

22

Nitriti

500

23

Solfati (mg/L)

250

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
24

Benzene

1

25

Etilbenzene

50

26

Stirene

25

27

Toluene

15

28

para-Xilene

10

POLICLICI AROMATICI
29

Benzo(a) antracene 0.1

30

Benzo (a) pirene
Benzo

31

0.01
(b)

fluorantene
Benzo

32

(k,)

fluorantene
Benzo

33

perilene

34

Crisene
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Denominazione Georeferenze
35

Monitoraggio e riferimenti normativi
Dibenzo
(a,
h)
0.01
antracene
Indeno (1,2,3 - c, d)

36

pirene

37

Pirene

50

Sommatoria (31, 32,

38

0.1

33, 36 )

0.1

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
39

Clorometano

1.5

40

Triclorometano

0.15

41

Cloruro di Vinile

0.5

42

1,2-Dicloroetano

3

43

1,1 Dicloroetilene

0.05

44

Tricloroetilene

1.5

45

Tetracloroetilene

1.1

46

Esaclorobutadiene

0.15

Sommatoria

47

10

organoalogenati

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
48

1,1 - Dicloroetano

810

49

1,2-Dicloroetilene

60

50

1,2-Dicloropropano

0.15

51

1,1,2 - Tricloroetano 0.2
1,2,3

52

-

Tricloropropano
1,1,2,2,

53

Tetracloroetano

-

0.001

0.05

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
54

Tribromometano

Pagina 44

0.3

62902

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Aseco S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03

ED.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Giugno 2018

Denominazione Georeferenze
55

Monitoraggio e riferimenti normativi
1,2-Dibromoetano 0.001

56

Dibromoclorometano 0.13

57

Bromodiclorometano 0.17
NITROBENZENI

58

Nitrobenzene

59

1,2 - Dinitrobenzene 15

60

1,3 - Dinitrobenzene 3.7
Cloronitrobenzeni

61

(ognuno)

3.5

0.5

CLOROBENZENI
62

Monoclorobenzene

40

63

1,2 Diclorobenzene

270

64

1,4 Diclorobenzene

0.5

1,2,4

65

Triclorobenzene
1,2,4,5

66

Tetraclorobenzene

190

1.8

67

Pentaclorobenzene

5

68

Esaclorobenzene

0.01

FENOLI E CLOROFENOLI
69

2-clorofenolo

180

70

2,4 Diclorofenolo

110

71

2,4,6 Triclorofenolo 5

72

Pentaclorofenolo

0.5

AMMINE AROMATICHE
73

Anilina

10

74

Difenilamina

910

75

p-toluidina

0.35

Pagina 45

62903

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Aseco S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03

ED.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Giugno 2018

Denominazione Georeferenze

Monitoraggio e riferimenti normativi
FITOFARMACI
76

Alaclor

0.1

77

Aldrin

0.03

78

Atrazina

0.3

79

alfa - esacloroesano 0.1

80

beta - esacloroesano 0.1
Gamma

81

-

esacloroesano

0.1

(lindano)
82

Clordano

0.1

83

DDD, DDT, DDE

0.1

84

Dieldrin

0.03

85

Endrin

0.1

Sommatoria

86

0.5

fitofarmaci

DIOSSINE E FURANI
Sommatoria
87

PCDF

PCDD,

(conversione 4 x 10-6

TEF)
ALTRE SOSTANZE
88

PCB

0.01

89

Acrilammide

0.1

Idrocarburi
90

totali

(espressi come n- 350
esano)

91

Acido para - ftalico
Amianto (fibre A >

92

10 mm) (*)

Tabella 2.15 – parametri di monitoraggio acque di falda
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Il monitoraggio delle acque di falda coincide per il pozzo di “valle” con il monitoraggio per
l’emungimento delle acque sotterranee. Per quanto attiene a questa sezione del PMC si sottolinea che
il monitoraggio a scopi ambientali prevede anche il campionamento del pozzo di “monte” come da
Tabella 2, "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee", All.5, "Concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti", dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2.7.2 SUOLO, PARAMETRI DI MONITORAGGIO
Sono condotti monitoraggi dello stato del suolo in relazione agli scarichi idrici.
Denominazione
Monitoraggio e riferimenti normativi
Qualità del suolo
all’interno del canale di
bonifica a monte del
punto di rilascio dello
Colonna "A" della Tabella 1, "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel
scarico in acque
sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare",
superficiali
ALLEGATO 5, "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti", dell'allegato 5
Qualità del suolo
alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
all’interno del canale di
bonifica a valle del punto
di rilascio dello scarico in
acque superficiali

2.8 MISURAZIONE PARAMETRI METEO CLIMATICI
Presso l'installazione in epigrafe è installata una stazione meteorologica.
Posizione di
monitoraggio
Sul tetto della palazzina
uffici

Coord. X

Coord. Y

Note

656615

4484487

A 52 m s.l.m. e a 0 km dalle sorgenti di
odore

Tabella 2.16 – parametri meteoclimatici

2.8.1 PARAMETRI METEO-CLIMATICI MONITORATI
Parametri
Temperatura dell'aria

Passo temporale
15 minuti

Unità di misura
°C

Velocità del vento

15 minuti

m/s

Direzione di provenienza del vento

15 minuti

gradi nord

Radiazione solare globale

15 minuti

W/m

2

Pressione atmosferica

15 minuti

hPa

Umidità relativa dell'aria

15 minuti

%

Precipitazione atmosferica

15 minuti

mm

Tabella 2.17 – parametri meteo-climatici monitorati
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3 GESTIONE DELLA INSTALLAZIONE
Questa sezione descrive le modalità di controllo della gestione della installazione. Gli aspetti soggetti
al controllo sono i seguenti:
 processo produttivo;
 interventi di manutenzione ordinaria;
 presidi ambientali;
 aree di stoccaggio.
Il gestore provvederà a comunicare agli Enti preposti al controllo tutte le registrazioni relative alla
conduzione ordinaria della installazione.
In casi di conduzione straordinaria si provvederà, con immediatezza, ad allertare anche
telefonicamente ARPA Puglia DAP Taranto al numero telefonico (080.5460111).

3.1 CONTROLLO FASI CRITICHE, MANUTENZIONI, STOCCAGGI
Nelle sezioni che seguono saranno prospettati i criteri adottati per la gestione delle fasi critiche del
processo, delle manutenzioni ordinarie e delle strutture dedicate alla gestione dei rifiuti. Con
frequenza mensile si eseguirà il controllo e la registrazione dello stato dei luoghi.

3.1.1 SISTEMI DI CONTROLLO DELLE FASI CRITICHE DEL PROCESSO
Il processo in esame non presenta casi prevedibili di conduzione eccezionale (che interessino le
diverse matrici ambientali) che richiedano specifiche procedure di controllo.
Il gestore riporterà comunque immediatamente alle autorità competenti ed all’ARPA (080.5460111) le
informazioni in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente.
Nei casi di eventi eccezionali ricadenti nell’ambito del titolo V della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006
e ss.mm.ii. si applicano le procedure operative, amministrative e di reporting ivi disciplinate.
In ogni caso anomalie e malfunzionamenti saranno comunicati entro 8 ore alla Autorità competente,
all'ARPA (080.5460111) ed al Sindaco, come disposto dall'art.271, comma 14 del D.Lgs n. 152/2006 e
ss.mm.ii. secondo precise procedure che il Gestore deve definire anche ai fini delle necessarie
rendicontazioni annuali.
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3.1.2 CONTROLLO DEI PRESIDI AMBIENTALI E DELLE FASI DEL PROCESSO
Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento funzionano correttamente durante lo svolgimento
dell’attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione programmata in cui l'attività stessa
è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).
Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al
fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le misurazioni.
Misurazioni parallele per calibrazione sono poste in essere secondo la Procedura Qualità Aziendale
PG/10 QAS – Gestione Strumenti.
Presidio
ambientale
Biofiltri
Andana in
biossidazione

Parametro
pH
Umidità

Metodo

Limiti in A.I.A.

Lettura con pHmetro su eluato
Misurazione dell’umidità relativa
dell’effluente aeriforme

Settimanale

In continuo

In continuo

Temperatura

Settimanale

Tabella 3.1 – manutenzione ordinaria presidi ambientali

3.1.3 AREE DI STOCCAGGIO, VASCHE, SERBATOI
In relazione alla presenza nello stabilimento di strutture adibite allo stoccaggio di rifiuti solidi e liquidi
(acque e percolati) e materie prime, si indica nel seguito la metodologia e la frequenza delle prove di
tenuta programmate e di verifica dello stato manutentivo. Le vasche saranno dotate di indicatore di
livello sonoro e visivo in modo da acquisire immediatamente lo stato di riempimento delle stesse. Con
frequenza mensile si eseguirà il controllo e la registrazione dello stato dei luoghi.

Tipologia

Contenuto

Vasche
accumulo
interrate

percolato

Vasche
accumulo
interrate

Lavaggio
pneumatici

Vasche
accumulo
interrate

Acque di
dilavamento

Caratteristiche
costruttive
Calcestruzzo
impermeabilizzato
con intonaco
cementizio di tipo
lisciato
Calcestruzzo
impermeabilizzato
con intonaco
cementizio di tipo
lisciato
Calcestruzzo
impermeabilizzato
con intonaco

Modalità di
controllo

Frequenza

Destinazione Aree

UNICHIM
manuale 195
del 2014

biennale

Area adibita al deposito
temporaneo

UNICHIM
manuale 195
del 2014

biennale

Area adibita al deposito
temporaneo

UNICHIM
manuale 195
del 2014

biennale

Area adibita al
trattamento di prima e
seconda pioggia
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Caratteristiche
costruttive
cementizio di tipo
lisciato
Calcestruzzo
impermeabilizzato
con intonaco
cementizio di tipo
lisciato

Modalità di
controllo

Frequenza

Destinazione Aree

UNICHIM
manuale 195
del 2014

biennale

Area a servizio uffici e
spogliatoi

semestrale

Magazzino merce

Calcestruzzo
impermeabilizzato
con intonaco
cementizio di tipo
lisciato

Visiva con
registrazione
Visiva con
registrazione

Mensile

Area adibita alla messa in
riserva

Metallo o plastica

Visiva con
registrazione

Semestrale

Area adibita al deposito
temporaneo

Calcestruzzo
impermeabilizzato
Pavimentazione Rifiuti prodotti
con intonaco
industriale
(sovvallo)
cementizio di tipo
lisciato

Visiva con
registrazione

Mensile

Area adibita al deposito
temporaneo

Tipologia

Contenuto

Vasche
accumulo
interrate

Acque nere

Contenitore a
tenuta

gasolio

metallo

Pavimentazione
industriale

Rifiuti in
ingresso

Contenitore a
tenuta

Rifiuti prodotti
da attività
manutentive

Tabella 3.2 – aree di stoccaggio, vasche e serbatoi

Il gasolio impiegato nel processo produttivo viene stoccato in una cisterna omologata ed installata
fuori terra.
Gli oli per la manutenzione dei mezzi vengono custoditi in bidoni dedicati e all’interno di un locale
controllato.
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4 GESTIONE EMERGENZE E NON CONFORMITA’
Di seguito si riepilogano gli scenari di emergenza possibili nell’ambito delle attività operative nonché
gli interventi previsti per gestirli.
Al fine di governare il percolamento dovuto alla rottura accidentale di serbatoi o a perdite dagli
impianti sono state realizzate pavimentazioni industriali in grado di intercettare tali liquidi e di
convogliarli presso opportune vasche.
Sarà mantenuta aggiornata adeguata registrazione delle anomalie ed incidenti rilevati nonché delle
azioni intraprese per la loro risoluzione.

4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA FUORI LIMITE
a)

Rilevazione interna
Step

Personale addetto

Attività

Strumenti utilizzati

1

Addetto ai controlli Verifica mal funzionamento dell’impianto Sensori
funzionamento
interni
avvisa responsabile tecnico
attrezzature

2

Responsabile tecnico Valuta il blocco delle attività operative Strumenti
di
rilevando se l’anomalia e risolvibile con processi.
intervento senza messa in sicurezza Mezzi d’opera
dell’impianto.

controllo

In caso di impossibilità di risoluzione
dell’anomalia predispone la messa in
sicurezza dell’impianto previo prelievo dei
rifiuti mediante mezzi meccanici (benna
caricatrice o auto spurgo) ad opera di
personale dell’azienda. I rifiuti così prelevati
sono adeguatamente stoccati in attesa di
risoluzione dell’avaria oppure avviati presso
impianti terzi.
3

Responsabile tecnico Provvede a verificare mediante personale Strumenti
interno e/o con l’ausilio di tecnici esterni il processi.
mal funzionamento individuando la causa
nonché la risoluzione. Gli impianti sono
riavviati monitorando le attività mediante
strumentazione di linea o mediante
l’intervento di laboratori esterni deputati al
monitoraggio

4

Responsabile tecnico Valuta gli eventuali danni all’ambiente /
comunicando il malfunzionamento agli Enti
preposti
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Rilevazione esterna
Personale addetto

Attività

Strumenti utilizzati

1

Laboratorio esterni

Verifica il superamento dei limiti e lo Strumentazione
comunica ufficialmente tramite bollettino di laboratorio
analisi

2

Responsabile tecnico Valuta il superamento predisponendo la /
riesecuzione dell’analisi.

di

In caso di esito favorevole la non conformità
è da considerarsi chiusa.
In caso di esito sfavorevole predispone la
messa
in
sicurezza
dell’impianto
concludendo i cicli di lavorazione in corso
bloccando l’accesso a nuovi conferimenti e
comunicando la decisione agli altri reparti.
3

Responsabile tecnico Provvede a verificare mediante personale Strumenti
interno e/o con l’ausilio di tecnici esterni il processi.
mal funzionamento individuando la causa
nonché la risoluzione. Gli impianti sono
riavviati monitorando le attività mediante
strumentazione di linea o mediante
l’intervento di laboratori esterni deputati al
monitoraggio

4

Responsabile tecnico Valuta gli eventuali danni all’ambiente /
comunicando il malfunzionamento agli Enti
preposti

di

controllo

4.2 EMISSIONE FUORI LIMITE ALLO SCARICO (ACQUE METEORICHE)
a)
Step

Rilevazione interna
Personale addetto

Attività

Strumenti utilizzati

1

Addetto ai controlli Verifica mal funzionamento dell’impianto Verifica del funzionamento
interni
avvisa responsabile tecnico
delle
apparecchiature
dedicate (pompe,
filtri,
condotte).

2

Responsabile tecnico Valuta il blocco delle attività operative
rilevando se l’anomalia è risolvibile con
intervento senza messa in sicurezza
dell’impianto.
In caso di impossibilità di risoluzione
dell’anomalia predispone la messa in
sicurezza dell’impianto previo blocco dello
scarico e prelievo dei rifiuti mediante mezzi
meccanici (benna caricatrice o auto spurgo)
ad opera di personale dell’azienda. I rifiuti
così prelevati sono adeguatamente stoccati
in attesa di risoluzione dell’avaria oppure
avviati presso impianti terzi.
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3

Responsabile tecnico Provvede a verificare mediante personale Strumenti
interno e/o con l’ausilio di tecnici esterni il processi.
mal funzionamento individuando la causa
nonché la risoluzione. Gli impianti sono
riavviati monitorando le attività in presenza
di laboratori esterni deputati al monitoraggio

4

Responsabile tecnico Valuta gli eventuali danni all’ambiente /
comunicando il malfunzionamento agli Enti
preposti

di

controllo

Rilevazione esterna

b)
Step

Personale addetto

Attività

Strumenti utilizzati

1

Laboratorio esterni

Verifica il superamento dei limiti e lo Strumentazione
comunica ufficialmente tramite bollettino di laboratorio
analisi

2

Responsabile tecnico Valuta il superamento predisponendo la /
riesecuzione dell’analisi.

di

In caso di esito favorevole la non conformità
è da considerarsi chiusa.
In caso di esito sfavorevole predispone il
blocco e la messa in sicurezza dell’impianto
concludendo i cicli di lavorazione in corso
bloccando l’accesso a nuovi conferimenti e
comunicando la decisione agli altri reparti.
3

Responsabile tecnico Provvede a verificare mediante personale
interno e / o con l’ausilio di tecnici esterni il
mal funzionamento individuando la causa
nonché la risoluzione. Gli impianti sono
riavviati monitorando le attività mediante
strumentazione di linea o mediante
l’intervento di laboratori esterni deputati al
monitoraggio

4

Responsabile tecnico Valuta gli eventuali danni all’ambiente /
comunicando il malfunzionamento agli Enti
preposti

Mezzi aziendali ed eventuali
mezzi d’opera di aziende
fornitrici
(cisterne
per
esempio)

4.3 SVERSAMENTO SUL PIAZZALE DI LIQUIDI / FANGHI / SOLIDI
Step

Personale addetto

Attività

1

Personale addetto Rileva
l’accaduto
informandone /
alla movimentazione tempestivamente il Responsabile tecnico

2

Responsabile tecnico Valuta l’accaduto e ove l’evento sia /
ingovernabile provvede ad informare
immediatamente i VVFF.
Rende disponibile il proprio personale in
aiuto ai VVFF.
Nel caso di governabilità dell’evento si segua
quanto previsto nel successivo punto 3.
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Personale addetto

Attività

Strumenti utilizzati

3

Responsabile tecnico Coordina le attività della squadra intervento Strumenti
disponendo la perimetrazione dell’area ed il processi.
blocco dello scarico dell’impianto di
trattamento acque meteoriche.

4

Squadra intervento

5

Responsabile tecnico Provvede a rendere disponibile la /
caratterizzazione dei rifiuti raccolti nonché
dei reflui presenti nella vasca di raccolta
prima pioggia. In caso di esito favorevole dei
controlli
i
rifiuti
saranno
trattati
internamente. In caso di esito sfavorevole i
rifiuti saranno inviati presso impianti terzi
autorizzati

di

controllo

Indossati gli adeguati Dpi provvede Mezzi d’opera
all’aspirazione mediante l’uso di pompe e di Materiale assorbente
autospurgo. In caso di necessità sarà
utilizzato materiale assorbente.

4.4 INCENDIO / ESPLOSIONE
Step

Personale addetto

Attività

1

Personale addetto Rileva
l’accaduto
informandone /
alla movimentazione tempestivamente il Responsabile tecnico

2

Responsabile tecnico Valuta l’accaduto e ove l’evento sia /
ingovernabile provvede ad informare
immediatamente i VVFF.

Strumenti utilizzati

Rende disponibile il proprio personale in
aiuto ai VVFF.
Nel caso di governabilità dell’evento si segua
quanto previsto nel successivo punto 3.
3

Responsabile tecnico Coordina le attività della squadra intervento Strumenti
disponendo la perimetrazione dell’area ed il processi.
blocco dello scarico dell’impianto di
trattamento acque meteoriche.

4

Squadra intervento

controllo

Indossati gli adeguati Dpi provvede Mezzi d’opera
all’estinzione dell’incendio tramite idranti od Materiale assorbente
estintori.
Successivamente provvede alla pulizia delle
aree mediante aspirazione con l’uso di
pompe e di auto spurgo oppure rimozione
con benna. In caso di necessità sarà utilizzato
materiale assorbente.

5

di

Responsabile tecnico Provvede a rendere disponibile la /
caratterizzazione dei rifiuti raccolti nonché
dei reflui presenti nella vasca di raccolta
prima pioggia. In caso di esito favorevole dei
controlli
i
rifiuti
saranno
trattati
internamente. In caso di esito sfavorevole i
rifiuti saranno inviati presso impianti terzi
autorizzati
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4.5 MALFUNZIONAMENTO IMPIANTI
Il malfunzionamento se non ricade nei casi in precedenza, dato che non genera particolari rischi
immediati per l’ambiente e per i lavoratori, mediante blocco attività e svuotamento delle linee
impiantistiche è la migliore soluzione possibile in attesa della risoluzione della stessa.
I rifiuti potranno essere riprocessati od avviati all’esterno presso impianti terzi autorizzati.

4.6 EVENTI METEORICI CON ELEVATI IMPATTI
1° Soglia di allarme
Per 1° soglia di allarme è inteso il raggiungimento del 1° punto predefinito del livello di guardia.
L’allarme rimane permanente fino all’abbassamento sotto soglia.
Step

Personale addetto

Attività

Strumenti utilizzati

1

Personale addetto Rileva
l’accaduto
informandone /
alla
gestione tempestivamente il Responsabile tecnico.
dell’impianto
Blocca le attività di scarico dei rifiuti.

2

Responsabile tecnico Valuta l’accaduto predisponendo il blocco /
degli accessi al sito di nuovi mezzi con
feritori.

Conclude le operazioni in corso.

Dispone l’evacuazione di mezzi e materiali
presenti sul piazzale con ricovero all’interno
delle aree interne o presso l’esterno.
In caso di necessità informa i VVFF.

2° Soglia di allarme
Per 2° soglia di allarme è inteso il raggiungimento del 2° punto predefinito del livello di guardia.
Step
1

Personale addetto

Attività

Responsabile tecnico Ordina il blocco degli scarichi.

Strumenti utilizzati
/

Avvisa le autorità locali inclusi i VVFF.
2

Personale addetto Il personale verifica il blocco.
alla
gestione
dell’impianto

/

3

Responsabile tecnico Ordina l’evacuazione del sito

/

4

Squadra intervento

Si rende disponibile fino all’intervento dei Mezzi d’opera
VVFF o partecipa alle operazioni in accordo
con le autorità.
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5 INDICATORI DI PRESTAZIONE
Con l’obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell’attività economica
sull’ambiente, sono stati definiti degli indicatori di performance ambientali classificabili come
strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse.
Nel report si riporterà oltre all’indicatore, il trend di andamento dello stesso per l’arco temporale
disponibile, unitamente alle valutazioni di merito sull’andamento dello stesso.
Nel seguito si riportano gli indicatori individuati.

Frequenza di
Indicatore e sua descrizione

Unità di
misura

% su

IRSP
Indicatore di
produzione di rifiuti
speciali pericolosi

quantità di
rifiuto trattato
% su
quantità di
rifiuto

monitoraggio e
periodo di

Modalità di calcolo

riferimento

QRSP/IRSU

Modalità di
registrazione

Modalità e
frequenza di
trasmissione

Azioni
ARPA

continuo

QRSP/( IRAR +
IRAS)

continuo

prodotto
Massa tot. rif. spec.
non per. prodotta / n

IRSNP
Indicatore di
produzione di rifiuti
speciali non pericolosi

t rifiuti trattati
% su
quantità di
rifiuto trattato

(questo indicatore
può dare
indicazione sulla
qualità e purezza

continuo

della FORSU
raccolta dai Comuni.

Trasmissione
report

Volume di rifiuti

annuale ad

ricevuti da
provenienza

IRSU-loc
Soddisfacimento
primario rifiuto locale

altri Enti che
saranno

quantità annua

prescritti dalla

% su rifiuto

trattata.

trattato

% di rifiuti conferiti

Fogli di calcolo

provenienti da
ambito locale/ la

continuo

quantità annua
trattata

IRSU-reg

A.C. ed agli

continuo

provinciale / la

Volume di rifiuti
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Frequenza di
Indicatore e sua descrizione

Unità di
misura

monitoraggio e
periodo di

Modalità di calcolo

Soddisfacimento

% su rifiuto

ricevuti da

primario rifiuto

trattato

provenienza -

riferimento

continuo

regionale / la

regionale

quantità annua
smaltita
Volume di rifiuti

IRSU-extra-reg

ricevuti da

Soddisfacimento

% su rifiuto

primario rifiuto

trattato

regionale

provenienza
extra-regionale / la

continuo

quantità annua
smaltita
Volume tot. acque
prelevate (pozzo,

IAcque

AQP) / t rifiuti trattati

Indicatore di consumo
globale di acqua

m3 / t di
rifiuto trattato

(nel tempo si potrà
verificare lʼefficienza

continuo

delle modalità di
riutilizzo delle acque
depurate).

IFasi critiche
Indicatore
dellʼandamento delle
fasi critiche registrate

IRAR

continuo

prodotti
avviati ad

produzione di rifiuti

attività

avviati ad attività di

Qr/Qp

annuale

Qs/Qp

annuale

esterne di

recupero

recupero

IRAS

% di rifiuti

Indicatore

di
di

rifiuti

avviati ad attività di
smaltimento

elencazione

% di rifiuti

Indicatore di

produzione

N/anno

prodotti
avviati ad
attività
esterne di
smaltimento
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6 COMUNICAZIONI CON GLI ENTI
ASECO invierà con almeno 30 giorni di anticipo a Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di
Ginosa ed ARPA PUGLIA, apposita comunicazione con la quale trasmette le date dei monitoraggi
relativi alle matrici acqua, aria, suolo, tenuta vasche interrate, rifiuti prodotti. Entro 30 giorni dalla
esecuzione del monitoraggio ASECO si impegna a trasmettere i report analitici a Regione Puglia,
Provincia di Taranto, Comune di Ginosa ed ARPA PUGLIA.
I risultati delle specifiche azioni di monitoraggio, nonché del report annuale (da consegnare entro il 30
giugno del successivo anno), saranno comunicati annualmente ai seguenti Enti:
 Regione Puglia;
 ARPA;
 Provincia di Taranto;
 Comune di Ginosa;
Inoltre gli stessi dati saranno pubblicati sul sito web aziendale per garantire la massima trasparenza ed
informazione al pubblico.
Anomalie e malfunzionamenti con rilevante incidenza ambientale saranno comunicati entro 8 ore alla
Autorità competente, all'ARPA (080.5460111 e 099.9946310 - dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
ed al Sindaco (099.8290247 - comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it), come disposto dall'art.271, comma
14 del D.Lgs n. 152/2006.
Le comunicazioni ufficiali saranno condotte a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
sezione.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
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7 CRITERI PER LA OMOLOGAZIONE E ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI
La presente istruzione operativa definisce le attività di Accettazione ed Omologa dei rifiuti Speciali ed
Urbani non pericolosi, rivolte alla verifica della rispondenza a precisi requisiti di idoneità dei rifiuti che
sono utilizzati nel processo produttivo dell’impianto di compostaggio di ASECO S.p.A.
Solo a seguito di completamento con esito positivo, della presente procedura, il rifiuto sarà accettato
nell’impianto ed avviato a processo di compostaggio.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura deve essere applicata a tutte le forniture esterne che contribuiscono alla qualità ed
all’affidabilità del prodotto finito.

1.3 RESPONSABILITA’
L’ emissione della presente procedura e le relative modifiche sono di competenza del Responsabile
Tecnico

2. SEZIONE OMOLOGAZIONE

2.1 TIPOLOGIE RIFIUTI IN INGRESSO

Le tipologie di rifiuti accettabili ed omologabili, in ingresso c/o l’impianto Aseco, sono le seguenti:
a)

rifiuti ligneo cellulosici

b)

frazione umida da raccolta differenziata (forsu)

c)

scarti agroindustriali

d)

fanghi di depurazione agroindustriali

e)

fanghi di depurazione delle acque reflue civili.

Non saranno accettati presso l’ IC rifiuti con un contenuto di sostanza secca < 15%.
Pagina 60

62918

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Aseco S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03

ED.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Giugno 2018

Nella tabella sotto riportata sono indicati:
- Tipologia;
- Codici CER;
- Descrizione;
- Modulistica necessaria per omologa o rinnovo;
- Protocollo Analitico (se necessario).
PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEI RIFIUTI
TIPOLOGIA

CODICE
CER

MODULISTICA DA PROTOCOLLO
INOLTRARE
ANALITICO

DESCRIZIONE

02 01 07 rifiuti della silvicoltura
03 01 01 scarti di corteccia e sughero

Rifiuti ligneo
cellulosici

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
03 01 05 truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03
OMOLOGA
01 04
- Mod. AS001
allegati
03 03 01 scarti di corteccia e legno
15 01 03 imballaggi in legno
02 01 03 scarti di tessuti vegetali

Rifiuti ligneo
cellulosici

20 02 01 rifiuti biodegradabili
03 01 99

RINNOVO
OMOLOGA
- Mod. AS001RO
- allegati

NO

rifiuti non specificati altrimementi - rifiuti dalla
lavorazione del legno

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
OMOLOGA
- Mod. AS001
allegati
RINNOVO
OMOLOGA
- Mod. AS001RO
- allegati

SI

OMOLOGA
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
- Mod. AS001
macinazione della materia prima
allegati
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
RINNOVO
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione OMOLOGA
- Mod. AS001RO
rifiuti da fibre tessili grezze
- allegati
rifiuti da fibre tessili lavorate

SI

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Frazione umida da
raccolta differenziata
(FORSU)
20 03 02 rifiuti dei mercati
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01
Scarti agroindustriali

02 07 02
02 07 04
04 02 21
04 02 22

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere
02 01 06 usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati
fuori sito.
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scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e
03 03 10 prodotti di rivestimento generati dai processi di
separazione meccanica
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
10 01 01
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di leno non trattato
10 01 15
10 01 17
02 04 01
02 04 99
03 03 07
03 03 08
20 01 25

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
(tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse
da quelle di cui alla voce 10 01 16
terriccio residuo delle operazioni di pulizia delle
barbabietole
rifiuti non specificati altrimementi - rifiuti prodotti
dalla raffinazione dello zucchero
scarti della separazione meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere reciclati
olii e grassi commestibili

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
02 03 01 sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
Fanghi
agroindustriali

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

Fanghi
agroindustriali

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 03 02

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green
liquor)

-

OMOLOGA
Mod. AS001
allegati

RINNOVO
OMOLOGA
- Mod. AS001RO
- allegati

SI

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
04 02 20
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di
19 06 06
rifiuti di origine animale o vegetale
03 03 11

19 08 05
Fanghi di
depurazione delle
acque reflue civili

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

OMOLOGA
- Mod. AS001
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle allegati
19 08 12 acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla RINNOVO
voce 19 08 11
OMOLOGA
- Mod. AS001RO
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue - allegati
19 08 14
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
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2.2 VERIFICA DI FATTIBILITÀ (PREACCETTAZIONE ED ACCETTAZIONE) - DOCUMENTAZIONE
Al fine di valutare la possibilità di stipulare un rapporto contrattuale di conferimento di un rifiuto c/o
Aseco S.p.A., il cliente (produttore/detentore) deve preliminarmente fornire una caratterizzazione di
base del rifiuto stesso attraverso la presentazione ad ASECO della “Richiesta di omologazione e
conferimento rifiuti” MOD. AS001, completa di tutti gli allegati che compongono la modulistica ASECO,
previsti dal ns. documento di sintesi MOD. AS00_Rev.02.

La documentazione deve essere compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal rappresentante
legale (o avente delega) del produttore/detentore del rifiuto.

La documentazione ha validità annuale, fatto salvo il caso in cui si verifichino variazioni del processo
produttivo che genera il rifiuto tali da modificarne potenzialmente od effettivamente le
caratteristiche; in questo caso il produttore/detentore deve prontamente aggiornare la
documentazione.

In base alle informazioni fornite dal cliente (produttore del rifiuto e/o conferente) ASECO verifica la
fattibilità del servizio attraverso la valutazione di:
1. codice CER;
2. descrizione del rifiuto e del ciclo produttivo di origine;
3. caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del rifiuto;
4. quantità da conferire;
5. frequenza di conferimento;

2.3 VERIFICA DELLA CARATTERIZZAZIONE DI BASE
La documentazione è sottoposta alla valutazione dei Servizi Tecnici di ASECO e, qualora risulti
completa e l’esame della stessa sia positivo, ASECO procederà a completare la verifica di conformità
acquisendo il relativo certificato d’analisi, che a seconda della tipologia di rifiuto da caratterizzare, sarà
redatto seguendo uno specifico “protocollo analitico” prescritto da Aseco:
-

Protocollo analitico FORSU e scarti mercatali (PROT.001FOR);

-

Protocollo analitico scarti agroindustriali (PROT.002SCA);

-

Protocollo analitico fanghi agroindustriali (PROT.003F.AGRO);
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Protocollo analitico fanghi civili (PROT.004F.CIVILI).

2.4 EMISSIONE DI OFFERTA/CONTRATTO
Qualora la verifica di fattibilità e caratterizzazione di base abbia esito positivo, in base alle informazioni
raccolte, ASECO emetterà specifica offerta tecnico-economica per il conferimento del rifiuto c/o Aseco

2.5 VERIFICA DI CONFORMITÀ ANALITICA
Nel caso in cui il produttore/detentore, denominato anche Cliente, accetti le condizioni contrattuali,
ASECO avvierà la procedura di conformità analitica.
ASECO pertanto, acquisirà dal produttore/detentore del rifiuto, un certificato d’analisi effettuato in
data non anteriore a 3 mesi dalla data della presente domanda, redatto rispettando lo specifico
“Protocollo Analitico” richiesto da Aseco.
Il certificato di analisi comunque dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1. classificazione del RIFIUTO come NON PERICOLOSO;
2. dichiarazione di ammissibilità al compostaggio per rifiuti non pericolosi nel rispetto dei vincoli
normativi vigenti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in
modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli
standard di cui alla norma:
UNI 10802 - "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi –
Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati"
Il campionamento deve essere effettuato da un tecnico abilitato riportando sul certificato di analisi la
metodica adottata.
La validità del certificato di analisi per i rifiuti provenienti da “cicli produttivi costanti” è di un anno
dalla data di emissione del rapporto di prova.
Alla scadenza dovrà essere redatto, a cura del produttore, un nuovo certificato analitico sottoscritto
da tecnico laureato abilitato ed iscritto all’ordine dei chimici.

La validità del certificato di analisi per i rifiuti provenienti da “cicli produttivi non costanti” è per lotto.
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Pertanto, all’esaurimento del quantitativo definito per quel lotto dovrà essere redatto, a cura del
produttore un nuovo certificato analitico.
Insieme al rinnovo del certificato analitico la ditta conferente inoltra ad ASECO una nuova Richiesta di
conferimento/rinnovo omologa (MOD. AS001RO) e la Scheda Descrittiva aggiornata del rifiuto (MOD.
AS002).
Il certificato sopra menzionato sarà sottoposto alla valutazione da parte del Servizio Tecnico di ASECO,
che verificherà la conformità analitica del rifiuto al:
 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 D.Lgs. 99/92;
 Norma UNI 10780;

2.6 OMOLOGA DEL RIFIUTO (e RINNOVO DELL’OMOLOGA)
Se l’iter omologativo ha dato esito positivo il rifiuto viene omologato, cioè “abilitato” per il
conferimento presso l’IC attraverso l’attribuzione di un Numero di Omologa, che lo identifica
univocamente.
ASECO rilascia il CERTIFICATO DI OMOLOGA in forma scritta, inoltrandolo al produttore/detentore del
rifiuto.
Il possesso dell'omologa attribuisce alla ditta produttrice/detentrice del rifiuto la possibilità di
conferire presso l' IC, previa programmazione delle attività, mediante “Programma Conferimenti”.
L’omologazione dà quindi il via al cronoprogramma dei conferimenti e successivamente all’avvio dei
conferimenti stessi.
Oltre alla verifica del prodotto ASECO S.p.A. controlla preventivamente la tipologia di carico, il tipo di
cassone da utilizzare e la conformità legislativa del autotrasportatore.
La mancata vigenza/osservanza delle condizioni autorizzative determina invece la non omologabilità.
Se dall'indagine emerge che il rifiuto non è compatibile con l’IC, ASECO provvederà ad inviare al
produttore/conferitore una comunicazione scritta di diniego dell’omologa.
La procedura di omologa deve essere ripetuta (RINNOVO OMOLOGA) ogni qualvolta sia necessaria una
nuova caratterizzazione di base e cioè:
1. alla scadenza (12 mesi) delle analisi di caratterizzazione di base del rifiuto fornite dal
produttore;
2. ad ogni variazione significativa del processo di origine dei rifiuti.
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Qualora nel corso dell'anno di validità dovessero modificarsi uno o più degli elementi indicati, il
produttore/conferente dovrà preventivamente comunicarlo ad ASECO per le verifiche del caso.
ASECO può, in aggiunta a quanto sopra descritto, richiedere informazioni o analisi integrative al
produttore/detentore del rifiuto nonché eseguire campionamenti e controlli analitici sui tutti i rifiuti in
ingresso in qualsiasi momento.
Il professionista, responsabile del procedimento di omologa, principalmente in riferimento alla
tipologia del rifiuto, valuta l’esigenza di eseguire un sopralluogo presso l’impianto di
produzione/detenzione del rifiuto.

Se, durante le fasi di omologa od a seguito di qualsiasi altro controllo, vengono riscontrate difformità
rispetto a quanto dichiarato dal produttore/detentore del rifiuto e/o mutamenti non opportunamente
e tempestivamente comunicati nelle caratteristiche chimico/fisiche dello stesso, ASECO provvede a
darne comunicazione formale al produttore/detentore e sospende i conferimenti revocando
l’eventuale omologa rilasciata.
Il produttore/detentore, in relazione al rifiuto sospeso, deve essere nuovamente sottoposto a
procedura di pre-accettazione ed omologa.
L'omologa in corso di validità può consentire variazione di parametri nel'arco temporale del
conferimento, a condizione che rimangano invariate:
1. la classificazione del rifiuto ai sensi di legge
2. la specificità del processo produttivo d'origine
3. le caratteristiche di omogeneità chimico-fisica e microbiologica del rifiuto conferito.
Qualora si verificassero variazioni significative di tali parametri, ASECO potrà richiedere al
produttore/conferitore degli approfondimenti.
Il rifiuto conferito deve essere sempre conforme a quanto indicato nell'omologa.
Qualora tale circostanza non si verificasse, ASECO valuterà se:
-

applicare delle penali;

-

respingere il carico;

-

recedere dal contratto ed eventualmente sottoporre il rifiuto a nuova procedura di
omologazione;
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In particolare, l'invio di rifiuti non conformi all'omologa farà decadere automaticamente il contratto,
rimanendo a carico della Ditta conferente i costi relativi al recupero del materiale conferito ed al
trasporto del rifiuto presso altra destinazione.

L'omologa potrà essere rinnovata alla scadenza se richiesta dal produttore/conferente, attraverso la
presentazione di apposita domanda (MOD. AS001RO_Rev.02), da inoltrare ad Aseco entro 90 gg dalla
scadenza.
Alla scadenza dell’omologa, contestualmente all’aggiornamento della documentazione necessaria,
ASECO ripete la procedura di omologa in forma semplificata.
In sintesi, al fine di ottenere la prima Omologa del rifiuto e la possibilità di invio dello stesso all’ IC di
ASECO la ditta interessata dovrà:
inoltrare specifica Richiesta (MOD. AS001_Rev.02), compilata in ogni sua parte e completa delle
Dichiarazioni e degli Allegati previsti, pena l’improcedibilità del percorso amministrativo e
tecnico.
Al fine di ottenere il Rinnovo/Aggiornamento di Omologa del rifiuto e la possibilità di invio dello
stesso all’ IC di ASECO la ditta interessata dovrà:
inoltrare specifica Richiesta (MOD. AS001RO_Rev.02), compilata in ogni sua parte e completa
delle Dichiarazioni e degli Allegati previsti, pena l’improcedibilità del percorso amministrativo e
tecnico.
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3. ACCETTAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO
3.1 OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE DEL CARICO
All’arrivo del rifiuto in impianto Aseco esegue un primo esame visivo del carico, verifica l’aspetto
esteriore del rifiuto, la pulizia del mezzo informando l’ufficio accettazione della eventuale NC che verrà
registrata sul Mod IO-05.01. “Programma settimanale Accettazione Arrivi”.

E’ compito di Ufficio Accettazione aprire eventualmente una N.C. sul Mod. 13.1 “Rapporto di N.C.”
Nel caso di un mezzo sporco che potrebbe causare sversamenti o altro all’interno del sito, il
conducente è tenuto alla pulizia dell’autocarro prima di entrare nel sito stesso (vedi “regole di
comportamento all’interno del sito”).

Ad autorizzazione avvenuta per l’ingresso del carico nello stabilimento, il trasportatore è tenuto alla
presentazione dei seguenti documenti:
-

certificati di analisi (eventuale);
Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano attività di gestione e trasporto dei
rifiuti;
Formulario di identificazione del Rifiuto;
Quanto altro richiesto preventivamente dalla ASECO S.p.A..

Ufficio Accettazione effettua i seguenti controlli preliminari:
-

Controllo possesso e validità dell’omologazione;
Verifica dell’effettiva e persistente autorizzazione sia del soggetto trasportatore, che dello
specifico mezzo impiegato, ovvero la relativa iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, nonché
l’assenza di provvedimenti di sospensione e cancellazione;
- Controllo del formulario di identificazione del rifiuto;
- Controllo presenza del conferimento nel programma settimana dei conferimenti.
Dopo tale verifica con esito positivo, l’Ufficio Accettazione autorizza la fase successiva di pesatura e
scarico.

3.2 OPERAZIONI DI PESATURA E SCARICO
L’Automezzo arriva in piattaforma e si sistema sulla pesa a ponte.
L’ Ufficio Accettazione esegue a questo punto la pesatura elettronica lorda del mezzo di trasporto sulla
pesa a ponte, riportando il peso lordo stampato su un Talloncino.
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Successivamente il mezzo viene fatto avviare verso l’area di lavorazione, dove con l’ausilio ed il
controllo di personale specializzato si procede allo scarico dei fanghi.

Lo stesso conducente effettua il lavaggio delle ruote del mezzo di trasporto presso le zone adibite per
tale scopo, al fine di eliminare eventuali residui, e si avvia nuovamente sulla pesa a ponte dove viene
effettuata una seconda pesatura da parte dell’ufficio accettazione per determinare la tara e, di
conseguenza dedurre il peso netto del carico, che sarà riportato sul Talloncino della pesa a ponte.

Inoltre l’Ufficio Accettazione trascrive sul del Mod. 05.01 “Programma settimanale Accettazione
Arrivi” le quantità accettate e completa il formulario trascrivendo le quantità, la data, l’ora, il timbro e
la firma consegnandone copia nelle mani del trasportatore (una copia sarà trattenuta dal
trasportatore e l’altra sarà consegnata dallo stesso al produttore del rifiuto).
Il trasportatore esce dallo stabilimento con il proprio mezzo.
Infine, l’ufficio accettazione, conformemente al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.M. 186/2006,
provvede alla registrazione dei relativi formulari di identificazione del rifiuto sul registro di carico e
scarico ed alla Dichiarazione annuale MUD.
4. PIANO DI MONITORAGGIO ANALITICO
4.1 INDICAZIONI VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI RIFIUTI
Di seguito si evidenzia il processo mediante il quale l’azienda accerta, per ogni singolo chienteconferitore, la corrispondenza dei rifiuti conferiti rispetto alle omologhe.
Per ciascuna tipologia di rifiuto in conferimento, preventivamente omologata, viene redatto da ASECO
uno specifico ed individualizzato

“Piano di monitoraggio analitico” da eseguirsi sui parametri

significativi e caratterizzanti il rifiuto stesso.

Il piano di controllo terrà conto sia delle caratteristiche del rifiuto individuate nella fase di
omologazione che delle quantità totali omologate, in rapporto alle frequenze di conferimento
presunte.

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in
modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli
standard di cui alla norma:
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UNI 10802 - "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi –
Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati"

Il campionamento deve essere effettuato da un tecnico abilitato riportando sul certificato di analisi la
metodica adottata.

I certificati di analisi devono essere completi di tutti i dati necessari per effettuare una valutazione
corretta del rifiuto ed in particolare dovranno contenere indicazioni precise delle metodiche di analisi
adottate.
Tutte le determinazioni analitiche devono essere effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale.
ASECO si riserva, comunque, la facoltà di effettuati controlli “a campione” oltre a quelli previsti da
“Piano di Monitoraggio Analitico”.
4.2 CONTROLLO DEI RIFIUTI OMOLOGATI
Di seguito, si evidenzia la procedura mediante la quale ASECO accerta la corrispondenza dei rifiuti
conferiti rispetto alle omologhe, classificandola per ogni singola tipologia di rifiuti.
4.2.1 RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI
Nonostante il DM 5/2/98 preveda requisiti analitici relativamente ai rifiuti compostabili soltanto per i
fanghi di depurazione, al fine di garantire elevati standard di qualità dell’ammendante prodotto,
ASECO decide di adottare un protocollo di verifica analitica anche sui rifiuti ligneo-cellulosici come di
seguito illustrato.
Tipologia di controllo

Periodicità

Verifica visiva

Ad ogni conferimento

Analisi chimico-fisiche e merceologiche

A campione per clienti-produttori conferitori di
quantitativi < a 3.000 ton/anno
Annuale per clienti-produttori conferitori di
quantitativi > a 3.000 tonn/anno

Le determinazioni analitiche minime sono dettagliate nell’allegato “MON.001LEGNO” .

In via cautelativa, in merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente
programma:
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Per i conferitori di quantitativi < a 3.000 ton/anno saranno effettuati dei monitoraggi a
campione;

-

Per i conferitori di quantitativi > a 3.000 ton/anno saranno effettuati ogni 12 mesi e/o ogni
volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione.

4.2.2 FORSU E SCARTI MERCATALI
Il D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" in vigore dal 13/02/2008, ha introdotto
importanti modifiche all’art. 183, comma f) del D.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale).
Di seguito si riporta il testo dell’art. 183 (Definizioni), comma f) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n.
/2008:
“f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di
materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;”
Come si evince dal testo sopra riportato è stato introdotto, per la frazione organica umida, l’obbligo di
raccolta con contenitori da svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
Aseco, in osservanza alla normativa, ammette l’ingresso della Frazione Organica raccolta in sacchi
biodegradabili, pur preferendo l’utilizzo di buste “compostabili”.
La classificazione del FORSU può essere eseguita in base al contenuto di materiale non compostabile.
E’ possibile individuare 4 classi di qualità (A, B , C, D) come indicato di seguito.
Unità di

Materiale Non

Misura

Compostabile

CLASSE A

% sul t.q.

< 5,00

CLASSE B

% sul t.q.

> 5,00 < 10,00

CLASSE C

% sul t.q.

> 10,00 < 15,00

CLASSE D

% sul t.q.

> 15,00 < 20,00

CLASSI DI QUALITA'

Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
Tipologia di controllo
Verifica visiva

Periodicità
Ad ogni conferimento
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Analisi merceologiche

- Entro i primi 10 conferimenti;
- Annuale;
- Ogni 3.000 ton conferite;

Le determinazioni analitiche minime sono dettagliate nell’allegato “MON.002FORSU”
In via cautelativa, in merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente
programma:
–

Entro i primi 10 conferimenti;

–

Ogni 12 mesi;

–

Ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel sistema di raccolta.

4.2.3 RIFIUTI AGROINDUSTRIALI
Nonostante il DM 05/2/98 preveda requisiti analitici relativamente ai rifiuti compostabili soltanto per i
fanghi di depurazione, al fine di garantire elevati standard di qualità dell’ammendante prodotto,
ASECO decide di adottare un protocollo di verifica analitica anche sui rifiuti agroindustriali come di
seguito illustrato.
Tipologia di controllo

Periodicità

Verifica visiva

Ad ogni conferimento

Analisi chimico-fisiche

- A campione per clienti-produttori conferitori di
quantitativi < a 100 ton/anno;
- Entro i primi 10 conferimenti;
- Annuale;
- Ogni 3.000 ton conferite;

Le determinazioni analitiche minime sono dettagliate nell’allegato “MON.003SCARTI”
In via cautelativa, in merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente
programma:
-

Per i conferitori di quantitativi < a 100 ton/anno saranno effettuati dei monitoraggi a
campione;

-

Per i conferitori di quantitativi > a 100 ton/anno entro i primi 10 conferimenti;

-

Ogni 12 mesi

-

Ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione.

4.2.4 FANGHI AGROINDUSTRIALI
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
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Tipologia di controllo

Periodicità

Verifica visiva

Ad ogni conferimento

Analisi chimico-fisiche

- Entro i primi 10 conferimenti;
- Annuale;
- Ogni 3.000 ton conferite;

Le determinazioni analitiche minime sono dettagliate nell’allegato “MON.004F.AGRO”
In via cautelativa, in merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente
programma:
–

Entro i primi 10 conferimenti;

–

Ogni 12 mesi

–

Ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel sistema di raccolta

4.2.5 FANGHI PRODOTTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
Tipologia di controllo

Periodicità

Verifica visiva

Ad ogni conferimento

Analisi chimico-fisiche

- ogni 3 mesi se prodotti da impianti con potenzialità
>100.000 abitanti equivalenti (a.e.);
- ogni 6 mesi se prodotti da impianti con potenzialità
comprese tra 5.000 e 100.000 a.e.
- annualmente se prodotti da impianti con potenzialità
<5.000 a.e. .

Relativamente ai controlli sui fanghi di depurazione delle acque reflue civili, oltre ai parametri indicati
in Allegato 1B al D.Lgs 99/92, stante l’orientamento adottato a livello europeo in merito alla verifica di
ulteriori parametri sui fanghi destinati all’utilizzo agronomico, è richiesta la verifica di ulteriori
parametri specificati nel seguito, al fine di garantire e migliorare la qualità dell’ammendante prodotto
e previsti dal nuovo Decreto varato per la modifica della normativa sui fertilizzati.
Oltre alla verifica della conformità dei fanghi di depurazione delle acque reflue civili rispetto ai
parametri individuati alla Tab. 1B del D,Lgs 99/92, la ditta conferente procede alle determinazioni
analitiche relative ai seguenti microinquinanti organici:
–

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

–

Policlorobifenili (PCB)
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Le determinazioni analitiche minime sono dettagliate nell’allegato “MON.005F.CIVILI”
In merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente programma come
previsto all’art. 11 del D.Lgs 99/92:
–

ogni 3 mesi se prodotti da impianti con potenzialità >100.000 abitanti equivalenti (a.e.)

–

ogni 6 mesi se prodotti da impianti con potenzialità comprese tra 5.000 e 100.000 a.e.

–

annualmente se prodotti da impianti con potenzialità <5.000 a.e. .

–

ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate.

5 ARCHIVIAZIONE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura sono archiviati da Aseco, in formato cartaceo o
digitale.
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2.

Istruzioni per la tracciabilità dell’ammendante compostato
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COMUNE MARINA DI GINOSA
PROVINCIA DI TARANTO

Impianto di compostaggio
C.da Lama di Pozzo – Marina di Ginosa (TA)
Piano di ripristino ambientale
per la fruibilità del sito a chiusura
dell'installazione secondo la destinazione
urbanistica attuale (area agricola)

TAV.

- Prescrizione n.57 AIA n.2 del 27.01.16
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1

PREMESSA

A fine esercizio dell’impianto ASECO Spa, sito nel comune di Marina di Ginosa, prima di restituirlo
agli usi legittimi e per la destinazione d’uso prevista individuata come AREA AGRICOLA secondo
il PRG del Comune di Ginosa, sarà effettuato preliminarmente un idoneo Piano d’Indagine ai sensi
del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzato alla verifica dello stato di compromissione di suolo ed
acque.
E’ bene ricordare che trattasi di impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi mediante
compostaggio, con capacita’ di trattamento di 80.000 t/a di rifiuti in ingresso.

2

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL’INSTALLAZIONE

L’impianto di compostaggio ASECO S.p.A. è situato in un’area a prevalente vocazione agricola
situata nel Comune di Marina di Ginosa (TA), in località Lama di Pozzo.

Figura 1: Ubicazione topografia dell’impianto (fonte: Foglio 201 II N.E. Carta d’Italia)
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Area di pertinenza
dell’impianto ASECO

Figura 2: Foto area di inquadramento dell’impianto (fonte: Google Earth)

2.1 Dati catastali

La superficie complessiva dell’impianto è di 47.020,00 mq e riportata nel Catasto terreni del
Comune di Ginosa al Foglio 120 p.lle 198-200.

4
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Area di proprietà ASECO

Fig. 3 - Inquadramento catastale: stralcio F. 120 - N.C.T. Comune di Ginosa

3

DATI

TECNICI

DELL’IMPIANTO

DA

DISMETTERE

E

DESCRIZIONE

DETTAGLIATA DEI COMPONENTI COSTITUENTI L’IMPIANTO.
L’impianto in oggetto, possiede la seguente consistenza:
Tab. 1.3 – Opere autorizzate dalla Det. Dir. n.175/2005 della Provincia di Taranto
Fabbricato
Superficie coperta [mq]
Volume totale [mc]
Uffici e direzione
150,00
677,00
Spogliatoi e servizi igienici
73,44
238,68
Officina automezzi
106,09
779,62
Recupero carta, plastica e legno
1.017,56
9.158,06
Tettoia ricovero automezzi
300,00
Stoccaggio e lavorazione
6.525,00
61.987,50
Totale
8.172,09
72.840,86
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Tab. 1.4 – Opere autorizzate dalla Det. Dir. n.72/2011 della Provincia di Taranto
Fabbricato
Superficie coperta [mq]
Volume totale [mc]
Porticato fabbricato uffici e direzione
50,00
162,50
Capannone scarico fanghi
410,06
3.182,06
Struttura prefabbricata in legno da
35,00
105,00
destinare al personale ASECO per pause
lavorative
Totale
495,06
3.449,56

L’edificato esistente rientra nei limiti fissati dai suddetti parametri autorizzati. Nello specifico i
parametri dell’edificato esistente sono i seguenti:
 Superficie a disposizione:

47.020,00 mq;

 Superficie coperta:

8.455,76 mq

 Superficie biofiltri

1.077,88 mq;

 Superficie bitumata

9.864,00 mq;

 Superficie permeabile a verde

19.727,11 mq;

 Piazzale di lavorazione pavimento industriale in cls

7.895,25 mq;

 Volume

62.228,52 mc

3.1 Parametri urbanistici ed edilizi
Nel presente paragrafo si riportano:
 l’indicazione degli indici edilizi previsti dal PRG del Comune di Ginosa;
 l’indicazione delle superfici complessive dell’impianto;
Parametri PRG vigente comune di Ginosa (TA)
Zona Agricola E
I.f.f. abitazione

mc/mq 0,03

Altezza massima

m 7,50

Distanza dai confini

m 10,00

3.2 Elenco delle strutture da demolire e consistenza
Fabbricato Uffici
Superficie coperta:

10,00x15,00 = 150,00 mq

Volume:

p.t 10,00x15,00 = 150,00 mq x 3,50 = 525,00 mc
p.I 10,00x15,00-(2x2,50x5,00+2,50x6,40) = 109,00 mq x3,00 = 327,00mc
Totale 350,00+327,00 = 852,00 mc
6
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Area maturazione e stoccaggio ACM
Superficie coperta:

24,00x33,00 = 795,00 mq

Volume:

795,00xhm 8,20 = 6.500,00 mc

Biossidazione a cumuli areati e rivoltamenti meccanici in capannone confinato
Capannone n. 6.1
Superficie coperta:

30,25x50,00 = 1.512,50 mq

Volume:

1.512,50xhm 7,55 = 11.419,37 mc

Capannone n. 6.2
Superficie coperta:

27,25x50,00 = 1.362,50 mq

Volume:

1.362,50xhm 7,33 = 9.987,12 mc

Capannone n. 6.4
Superficie coperta:

31,00x50,00 = 1.550,00 mq

Volume:

1.550,00xhm 7,62 = 11.811,00 mc

Area stoccaggio e trattamento FORSU confinato
Capannone n. 6.3
Superficie coperta:

18,25x50,00 = 912,50 mq

Volume:

912,50xhm 6,60 = 6.022,25 mc

Miscelazione in capannone confinato
Capannone n. 7
Superficie coperta:

20,40x50,00 = 1.020,00 mq

Volume:

1.020,00xhm 7,80 = 7.956,00 mc

Spogliatoio/servizi igienici
Superficie coperta:

5,40x13,60= 73,44 mq

Volume:

73,44x3,25= 238,68 mc

Officina automezzi
Superficie coperta:

10,30x10,30= 106,09 mq

Volume:

106,09x7,35= 779,62 mc

Tettoia ricovero automezzi
Superficie coperta:

30,00x10,00= 300,00 mq

Confezionamento automatico dell’ACM
Superficie coperta:

50,25x20,25= 1.017,56 mq

Volume:

1.017,56x9,00= 9.158,06 mc

Impianto di trattamento acque di prima pioggia esistente
7
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Sistema di raccolta e trattamento del percolato

Fig. 4 – Planimetria dell’impianto
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Fig. 4 – Legenda impianto ASECO

La potenzialità annua dell’impianto ammonta a 80.000 tonnellate.
Per quanto alle quantità di rifiuti che potrebbero essere stoccati al momento della dismissione degli
impianti, si possono stimare i seguenti:

9
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Tabella 1 Rifiuti Prodotti dal Ciclo Produttivo
Descrizione rifiuto

4

Attività di provenienza

Codice
C.E.R.

1

Acque di percolazione

produzione

190599

2

Scarti del trattamento della FORSU

produzione

3

Scarti derivanti da attività di manutenzione

impianto di subirrigazione

4

Scarti derivanti da attività di
manutenzione

Attività manutenzione automezzi

5

Scarti derivanti da attività di
manutenzione

190501
161002
190904
130208
150110
150202
160107
160601

6

Scarti derivanti da attività di
manutenzione

Attività manutenzione automezzi

150102
150203

Attività manutenzione macchine da ufficio

080318

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INQUINAMENTO

Gli impatti dovuti al funzionamento dell’impianto sono mitigati grazie all’adozione di presidi
ambientali utili a ridurre l’impatto sulle matrici ambientali, acqua, aria, suolo. Per tale ragione, non
trattandosi di un sito per lo smaltimento definitivo ma, di un sito per il recupero dei rifiuti con
produzione di prodotti da immettere sul mercato, è possibile ritenere, ove ve ne fossero, ricadute sulle
matrici ambientali trascurabili e transitorie.
L’eliminazione dei manufatti edili sarà attuata seguendo le norme di Legge in materia dei rifiuti. I
materiali di risulta verranno caratterizzati, gestiti come rifiuti ed avviati al recupero o allo
smaltimento a seconda dei casi. I riempimenti di eventuali vuoti creati con la rimozione di vasche
interrate avverranno con materiale vergine di cava.
Sarà effettuato comunque il Piano di caratterizzazione del sito e qualora i valori rientrassero in quelli
del D.L.vo 152/2006, potrà considerarsi ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche e ripristino ambientale e restituito per gli USI LEGITTIMI, cioè agricoli.

10
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5

ATTIVITA’ DI INDAGINE/CARATTERIZZAZIONE

L’attività di caratterizzazione del sito sarà predisposta secondo i dettami del DECRETO
MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n.471 Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Essa avverrà secondo il seguente programma:
 ubicazione dei punti di campionamento;
 perforazione di sondaggi;
 prelievo di campioni di terreno per analisi di laboratorio chimico;
 prelievo di campioni di acque sotterranee per analisi di laboratorio chimico;
 georeferenziazione dei punti di sondaggio;
 attività di laboratorio chimico;
 Relazione sui risultati ottenuti.
5.1

Tempistica
Settimana
Attività

1

2

3

4

5

6

Attività di campo
Analisi Terreni
Analisi Acque
Elaborazione dati e reporting

5.2

Perforazioni, carotaggi e prelievi

L’ubicazione dei punti di campionamento è stabilita in modo da corrispondere agli obiettivi
indicati nei criteri generali, di cui agli Allegati al Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. e secondo le
quantità previste dal D.M. 25 ottobre 1999, n.471 (il riferimento al DM 471/99 è puramente limitato alle
quantità previste, non essendo queste riportate in alcun altro allegato del D.L.vo 152/2006).
Si rammenta che l’area è estesa circa 47.000 mq.

 Suolo, sottosuolo e materiali di riporto eventualmente presenti in loco
Sulla base delle dimensioni del sito da investigare e secondo la seguente Tabella:

11
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<10.000 mq: almeno 5 punti
10.000 - 50.000 mq: da 5 a 15 punti
50.000 - 250.000 mq: da 15 a 60 punti
250.000 - 500.000 mq: da 60 a 120 punti
> 500.000 mq: almeno 2 punti ogni 10.000 mq

Si stima l’esecuzione di n. 15 sondaggi

a carotaggio continuo e rotazione a secco fino a

profondità di 5 m dal p.c.
 Acque sotterranee
 Sulla base delle dimensioni del sito da investigare e secondo la seguente Tabella:
area minore o uguale a 50.000 mq = almeno 4
area compresa tra 50.000 e 100.000 mq = almeno 6
area compresa tra 100.000 e 250.000 mq = almeno 8
area maggiore di 250.000 mq = almeno 1 ogni 25.000 mq

Si stima la verifica di n.4 piezometri.
Poiché vi sono già n.2 pozzi aziendali di cui n.1 di emungimento e l’altro di controllo, saranno
realizzati ulteriori n.2 piezometri.
Da questi saranno prelevati campioni di acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio.
 Fondo naturale
I campioni prelevati da aree adiacenti il sito nelle quali si ha la certezza di assenza di contaminazione
derivante dal sito e da altre attività antropiche sono definiti campioni del fondo naturale, sono
utilizzati per determinare i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti per ognuna delle
cornponenti ambientali rilevanti per il sito in esame; nel caso di campionamento di suoli, la
profondità ed il tipo di terreno da campionare dovrebbe corrispondere a quelli dei campioni raccolti
nel sito. Il numero dei campioni varia in funzione delle caratteristiche generali e idrogeologiche dell'
area, non dovrà comunque essere inferiore a tre campioni prelevati nell' intorno del sito.
Si stima il prelievo di n. 4 campioni nell’intorno del sito di terreno naturale.
Complessivamente quindi, si prevede di realizzare:
 n. 15 sondaggi a profondità di 5 m dal p.c.
 n. 2 piezometri con profondità 35-40 m dal p.c.
 n. 4 saggi in aree adiacenti per il prelievo di campioni di terreno dal fondo naturale.
E prelevare i seguenti campioni

12
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n.15 campioni di suolo: 8 a profondità di 0,5 – 1 m dal p.c. e n.7 a profondità di -4,5 - 5 m
dal p.c.
n.4 campioni di acque sotterranee
n.4 campioni di suolo dal fondo naturale.
5.3

Campionamento delle acque sotterranee

Il campionamento delle acque sotterranee sarà condotto su due pozzi/piezometri; l'attività è
finalizzata alla caratterizzazione chimica con la ricerca dei principali parametri inquinanti,
caratteristici del sito.
Prima di effettuare il campionamento ogni piezometro sarà sottoposto al pompaggio di un
quantitativo d'acqua pari ad almeno 3-5 volte il volume del pozzo; a condizioni idrodinamiche
naturali ristabilite, si effettuerà il prelievo per la caratterizzazione di laboratorio facendo uso,
in relazione alla quota di campionamento, alla tipologia dei prelievi ed alle caratteristiche
costruttive degli stessi piezometri, di uno dei seguenti sistemi: campionatore statico tipo Bailer
(in teflon o PE o PVC), elettropompa sommersa di minima portata, campionatore pneumatico.
Le attrezzature di campionamento tra un prelievo ed il successivo saranno bonificate, e asciugate
con aria. Per ogni campione d'acqua verrà redatta una scheda di campionamento in cui
annotare tutte le attività di campionamento.
5.4

Aliquote e trattamento dei campioni d’acqua

l campioni all'atto del prelievo saranno stabilizzati e conservati in conformità alle norme NR-IRSA,
più precisamente per ogni piezometro sarà prelevato un campione di acqua tal quale, conservato in
bottiglie di vetro; su tali aliquote saranno eseguite le determinazioni delle sostanze organiche.
I contenitori utilizzati saranno rigorosamente nuovi e prima della raccolta dei campione, saranno
avvinati col campione stesso.
5.5

Identificazione dei campioni d’acqua

Le singole aliquote di campione riporteranno in etichetta le seguenti indicazioni:
1. sito di indagine;
2. sigla corrispondente al piezometro;
3. data dei prelievo;
4. eventuale quota di prelievo;
5. eventuali pretrattamenti eseguiti.
13
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5.6

Analisi chimica delle acque sotterranee

Nei campioni di acque sotterranee, saranno determinati i parametri di seguito elencati:
Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee
N° ord

SOSTANZE

Valore limite
(µ/l)

METALLI
1 Alluminio
2 Antimonio

200
5

3 Argento

10

4 Arsenico

10

5 Berillio

4

6 Cadmio

5

7 Cobalto

50

8 Cromo totale
9 Cromo (VI)

50
5

10 Ferro
11 Mercurio
12 Nichel
13 Piombo
14 Rame
15 Selenio
16 Manganese

200
1
20
10
1000
10
50

17 Tallio

2

18 Zinco

3000

19 Boro

1000

INQUINANTI INORGANICI
20 Cianuri liberi
21 Fluoruri
22 Nitriti
23 Solfati (mg/L)

50
1500
500
250

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
24 Benzene
25 Etilbenzene

1
50

26 Stirene

25

27 Toluene
28 para-Xilene

15
10

29 Benzo(a) antracene

0.1

POLICLICI AROMATICI
30 Benzo (a) pirene

0.01

31 Benzo (b) fluorantene

0.1

32 Benzo (k,) fluorantene

0.05

14
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33 Benzo (g, h, i) perilene
34 Crisene
35 Dibenzo (a, h) antracene
36 Indeno (1,2,3 - c, d) pirene
37 Pirene
38 Sommatoria (31, 32, 33, 36 )

0.01
5
0.01
0.1
50
0.1

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
39 Clorometano

1.5

40 Triclorometano

0.15

41 Cloruro di Vinile

0.5

42 1,2-Dicloroetano
43 1,1 Dicloroetilene
44 Tricloroetilene
45 Tetracloroetilene
46 Esaclorobutadiene
47 Sommatoria organoalogenati

3
0.05
1.5
1.1
0.15
10

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
48 1,1 - Dicloroetano

810

49 1,2-Dicloroetilene

60

50 1,2-Dicloropropano

0.15

51 1,1,2 - Tricloroetano

0.2

52 1,2,3 - Tricloropropano
53 1,1,2,2, - Tetracloroetano

0.001
0.05

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
54 Tribromometano
55 1,2-Dibromoetano

0.3
0.001

56 Dibromoclorometano

0.13

57 Bromodiclorometano

0.17

NITROBENZENI
58 Nitrobenzene

3.5

59 1,2 - Dinitrobenzene

15

60 1,3 - Dinitrobenzene
61 Cloronitrobenzeni (ognuno)

3.7
0.5

62 Monoclorobenzene

40

63 1,2 Diclorobenzene

270

CLOROBENZENI

64 1,4 Diclorobenzene

0.5

65 1,2,4 Triclorobenzene
66 1,2,4,5 Tetraclorobenzene

190
1.8

67 Pentaclorobenzene
68 Esaclorobenzene

5
0.01

FENOLI E CLOROFENOLI

15
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69 2-clorofenolo

180

70 2,4 Diclorofenolo

110

71 2,4,6 Triclorofenolo

5

72 Pentaclorofenolo

0.5

AMMINE AROMATICHE
73 Anilina

10

74 Difenilamina

910

75 p-toluidina

0.35

FITOFARMACI
76 Alaclor

0.1

77 Aldrin

0.03

78 Atrazina

0.3

79 alfa - esacloroesano

0.1

80 beta - esacloroesano

0.1

81 Gamma - esacloroesano (lindano)

0.1

82 Clordano

0.1

83 DDD, DDT, DDE

0.1

84 Dieldrin

0.03

85 Endrin

0.1

86 Sommatoria fitofarmaci

0.5

DIOSSINE E FURANI
Sommatoria PCDD, PCDF (conversione
87 TEF)

4 x 10-6

ALTRE SOSTANZE
88 PCB

0.01

89 Acrilammide
Idrocarburi totali (espressi come n90 esano)
91 Acido para - ftalico
92 Amianto (fibre A > 10 mm) (*)

0.1
350
37000
da definire

Per la determinazione dei parametri sopra elencati saranno applicate le sopracitate
metodiche

riconosciute

a

livello

nazionale

e/o

internazionale;

tali

metodiche

inoltre

garantiranno limiti di rilevabilità compatibili (un ordine di grandezza inferiore) con i valori di
concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee.
In caso di accertati superamenti delle CSC secondo la Tabella 2 dell’allegato 5 alla parte IV
Titolo V del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque
sotterranee", saranno attivate le procedure in materia di bonifica previste dall’art.243 della
parte IV del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.
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5.7

Campionamento della matrice suolo

La caratterizzazione della matrice suolo sarà realizzata attraverso l'esecuzione di 5 sondaggi
all’interno dell’area oggetto di Decommissionig, in linea con le indicazioni riportate nell’allegato 2 al
D.M. 471/99 ((il riferimento al DM 471/99 è puramente limitato alle quantità prevista di sondaggi e prove,
non essendo queste riportate in alcun altro allegato del D.L.vo 152/2006), che suggerisce un numero

minimo di sondaggi da effettuare in funzione della superficie del sito da investigare. I carotaggi da
effettuare saranno realizzati utilizzando il metodo di perforazione a carotaggio continuo e verranno
eseguiti a secco.
Il materiale estratto permetterà di ricostruire la successione litostratigrafica dell’area indagata, e di
prevelare i campioni per le analisi di laboratorio.
I punti di sondaggio previsti saranno in linea con le indicazioni fornite nell’allegato 2 del D.M.
471/99 e ad altre indicazioni del Ministero dell’Ambiente in cui è prevista una griglia sistematica di
indagine con lati delle maglie variabili tra 25 e 100 m.
Tutti i sondaggi, destinati al prelievo di campioni di terreno, saranno spinti ad una profondità
generalmente compresa tra i 2 e i 5 m da p.c. Saranno raggiunte comunque profondità tali da
permettere la completa caratterizzazione dell’insaturo. Gli scavi inoltre potranno raggiungere livelli
maggiori di profondità dal piano campagna, qualora l'esame visivo delle carote e le analisi di campo
mettessero in evidenza la presenza di una contaminazione del terreno estratto.
Dal materiale estratto da ogni sondaggio, verranno prelevati campioni puntuali a profondità stabilite.
Si prevede di eseguire 2-3 campionamenti analitici per ogni sondaggio, collocati indicativamente a
livello superficiale (0 – 100 cm), uno all’altezza della frangia capillare e un’altro di valore
intermedio, qualora la distanza tra la frangia capillare e il livello superficiale sia superiore ad 1,5
metri.
5.8 Analisi dei suoli
Le analisi dei campioni di suolo saranno condotte sulla frazione con granulometria fine (<2 mm). Nel
caso in cui il terreno analizzato sia costituito da materiale di riporto e la frazione granulometrica fine
risulti contaminata, sarà effettuata anche la caratterizzazione completa della frazione a granulometria
grossolana (>2 mm).
Sui campioni di suolo saranno analizzati quelli della Tabella seguente (All.1 Parte IV Titolo V):
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1

Antimonio

2

Arsenico

3

Berillio

4

Cadmio

5

Cobalto

6

Cromo totale

7

Cromo VI

8

Mercurio

9

Nichel

10

Piombo

11

Rame

12

Selenio

13

Stagno

14

Tallio

15

Vanadio

16

Zinco

17

Cianuri (liberi)

18

Fluoruri
Aromatici

19

Benzene

20

Etilbenzene

21

Stirene

22

Toluene

23

Xilene
Sommatoria organici aromatici (da 20 a
23)

24

 
25

Benzo(a)antracene

26

Benzo(a)pirene

27

Benzo(b)fluorantene

28

Benzo(k,)fluorantene

29

Benzo(g, h, i,)terilene

30

Crisene

31

Dibenzo(a,e)pirene

32

Dibenzo(a,l)pirene

33

Dibenzo(a,i)pirene

34

Dibenzo(a,h)pirene.

35

Dibenzo(a,h)antracene

36

Indenopirene

37

Pirene
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38

Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a
34)


39

Clorometano

40

Diclorometano

41

Triclorometano

42

Cloruro di Vinile

43

1,2-Dicloroetano

44

1,1 Dicloroetilene

45

Tricloroetilene

46

Tetracloroetilene (PCE)


47

1,1-Dicloroetano

48

1,2-Dicloroetilene

49

1,1,1-Tricloroetano

50

1,2-Dicloropropano

51

1,1,2-Tricloroetano

52

1,2,3-Tricloropropano

53

1,1,2,2-Tetracloroetano


54

Tribromometano(bromoformio)

55

1,2-Dibromoetano

56

Dibromoclorometano

57

Bromodiclorometano

Nitrobenzeni
58

Nitrobenzene

59

1,2-Dinitrobenzene

60

1,3-Dinitrobenzene

61

Cloronitrobenzeni

Clorobenzeni (1)
62

Monoclorobenzene

64

Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2diclorobenzene)
Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 diclorobenzene)

65

1,2,4 -triclorobenzene

66

1,2,4,5-tetracloro-benzene

67

Pentaclorobenzene

68

Esaclorobenzene

69

Fenoli non clorurati (1)

70

Metilfenolo(o-, m-, p-)

63
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71

Fenolo

Fenoli clorurati (1)
72

2-clorofenolo

73

2,4-diclorofenolo

74

2,4,6 - triclorofenolo

75

Pentaclorofenolo

76

Anilina

77

o-Anisidina

78

m,p-Anisidina

79

Difenilamina

80

p-Toluidina

81

Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a
77)

82

Alaclor

83

Aldrin

84

Atrazina

85

α-esacloroesano

86

β-esacloroesano

87

γ-esacloroesano (Lindano)

88

Clordano

89

DDD, DDT, DDE

90

Dieldrin

91

Endrin

92


Sommatoria PCDD, PCDF (conversione
T.E.)

93

PCB

   

Fitofarmaci

Idrocarburi
94

Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a
12

95

Idrocarburi pesanti C superiore a 12

96

Amianto

97

Esteri dell’acido ftalico (ognuno)
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Per la determinazione dei parametri sopra elencati saranno applicate le metodiche riconosciute
a livello nazionale e/o internazionale; tali metodiche inoltre garantiranno limiti di rilevabilità
compatibili (un ordine di grandezza inferiore) con i valori di concentrazione limite accettabili nel
suolo.
Le determinazioni analitiche saranno eseguite sulla frazione di terreno a granulometria inferiore a 2
mm, così come indicato nel D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le concentrazioni saranno espresse sul
secco e riferite alla totalità del campione; pertanto sui campioni inviati in laboratorio saranno
determinati:


scheletro, mediante setaccio a maglie di 2 mm;



umidità per essiccazione a 105°C.

Per la determinazione dei parametri sopra elencati saranno applicate le sopracitate metodiche
riconosciute a livello nazionale e/o internazionale; tali metodiche inoltre garantiranno limiti di
rilevabilità compatibili (un ordine di grandezza inferiore) con i valori di concentrazione limite
accettabili nel suolo per il sito in esame.
In caso di accertati superamenti delle CSC secondo la Tabella 1 colonna “A” dell’allegato 5 alla
parte IV Titolo V del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo,
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei
siti” relative all’impiantistica dismessa per la matrice suolo , saranno attivate le procedure in materia
di bonifica previste dagli art..242 e 242 bis parte IV del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.
5.9
Il

Attività e analisi di laboratorio chimico

laboratorio

utilizzato

per

l'esecuzione

delle

analisi

chimiche

sarà

accreditato

ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

5.10 Campioni dì controllo
Due controcampioni ufficiali devono essere prelevati dal responsabile degli interventi di bonifica: un
campione per permettere all' autorità competente di approfondire le indagini o eseguire verifiche sui
valori di concentrazione risultanti dalle analisi; un campione dovrà essere conservato,
conformemente ai criteri di qualità di seguito indicati per eventuali contestazioni e controanalisi.

21

62954

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

!"$#$%&!" !&#$$'&)%&"'%'$!%&("!%"!"
%&!("!'$!%&&&'$$" $%$("!!
 !  

5.11 Modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni
La qualità dei risultati delle analisi può essere fortemente compromessa da una esecuzione non
corretta delle fasi di campionamento, immagazzinamento, trasporto e conservazione dei campioni,
occorre quindi che ognuna di queste fasi sia sottoposta ad un controllo di qualità mirato a garantire:
- l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti impiegati per il
campionamento e prelievo
- l'assenza di perdite di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei contenitori
-la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori
-un'adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle sostanze volatili
-un'adeguata temperatura di conservazione dei campioni
-l'assenza di alterazioni biologiche nel corso dell' immagazzinamento e conservazione
-l'assenza in qualunque fase di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze
-la pulizia degli strumenti e attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto e la
conservazione
I prelievi del suolo, sottosuolo e materiali di riporto devono essere effettuati a secco senza ricorrere
all'ausilio di fluidi o fanghi; durante la perforazione, in particolare quando debbano essere ricercati
contaminanti volatili o termodegradabili, il terreno non deve subire surriscaldarnento; la velocità di
rotazione deve essere moderata in modo da ridurre l'attrito tra suolo e attrezzo campionatore, ovvero
ricorrere a sistemi di percussione se si opera in ambienti in cui non vi sia rischio di generare
esplosività.
La pulizia delle attrezzature deve essere eseguita con mezzi o solventi compatibili con i materiali e le
sostanze di interesse, in modo da evitare fenomeni di contaminazione incrociata o perdita di
rappresentatività del campione.
La formazione dei campioni da sottoporre alle analisi deve avvenire al momento del prelievo del
materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili: a questo proposito, la pratica di riporre
il materiale estratto in cassette regolatrici e procedere successivamente alla formazione del campione
può essere adottata solo in assenza di sostanze volatili. Nel caso siano presenti sostanze volatili la
rappresentativita del campione dovrà essere garantita privilegiando le condizioni che garantiscono la
conservazione della concentrazione originale.
Per l'analisi di sostanze che possono essere presenti in fase di galleggiamento alla superficie della
falda, si dovrà prevedere un campionamento dell'acqua con strumenti

posizionati in modo da

permettere il prelievo del liquido galleggiante in superficie ed evitare diluizioni con acque
proveniente da maggiore profondità.
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In particolare, per le acque sotterranee le analisi dovranno essere eseguite su di un campione
prelevato in modo da ridurre gli effetti indotti dalla velocità di prelievo sulle caratteristiche chimicofisiche delle acque, quali ad esempio la presenza di una fase colloidale o la modifica delle condizioni
di ossidoriduzione che possono portare alla precipitazione di elementi solubilizzati nelle condizioni
naturali degli acquiferi. Prima del prelievo di acqua sotterranea, i piezometri andranno
adeguatamente spurgati fino ad ottenimento di acqua chiara e comunque per un tempo non inferiore
al ricambio di tre-cinque volumi d'acqua all' intemo del pozzetto/piezometro.
Le analisi delle acque sotterranee devono essere eseguite sul campione tal quale, per ottenere la
determinazione della concentrazione totale delle sostanze inquinanti.
Dal materiale estratto da ogni posizione di sondaggio devono essere prelevati campioni diversi a
profondità prestabilite. Per suolo, sottosuolo e materiali di riporto il campionamento deve permettere
di ricostruire l'andamento della concentrazione degli inquinanti lungo il profilo in esame. In ogni
caso, i campionamenti dovrebbero riguardare tutti i singoli strati omogenei, non trascurando quelli
evidentemente anomali. Un apposito campione dovrà essere prelevato nel caso in cui si debba
provvedere alla classificazione granulometrica del terreno, raccogliendo parte del campione, ottenuto
con il metodo delle quartature come indicato da IRSA-CNR, quaderno 64 del gennaio '85.
L'eventuale selezione e scarto di materiali non omogenei alla matrice da analizzare potrà avvenire
solo in laboratorio, dopo aver accertato che il materiale da vagliare non contribuisca alla
contaminazione, in caso contrario anche questo materiale andrà adeguatamente analizzato e
caratterizzato, come indicato in Allegato 1.
Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia prevista la loro rimozione
e smaltimento come rifiuto, può essere appropriato procedere al prelievo e all'analisi di un campione
medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio.
La scelta del contenitore in cui riporre il campione va effettuata in funzione delle caratteristiche
dell'inquinante, in modo da garantire la minore interazione tra le sostanze inquinanti e le pareti del
contenitore. Nei casi di inquinanti organici sono da utilizzarsi contenitori in vetro o in teflon, a
chiusura ermetica; per i campioni destinati alla ricerca di metalli possono essere impiegati anche
contenitori in polietilene. I contenitori devono essere completamente riempiti di campione, sigillati,
etichettati ed inoltrati subito al laboratorio di analisi, insieme con le note di prelevamento. Nel caso
siano da determinare inquinanti facilmente degradabili e volatili e la consegna dei campioni ai
laboratori di analisi non possa avvenire in tempi brevi, si dovrà procedere alla conservazione dei
campioni stessi in ambiente refrigerato. In subordine, sarà da considerare l'aggiunta di sostanze
conservanti, che non interferiscano con le analisi.
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5.12 Analisi di laboratorio
L'autorità pubblica in sede di approvazione del piano di investigazione iniziale o dell'eventuale
investigazione di dettaglio potrà richiedere l''effettuazione di test di eluizione, con particolare
riferimento ai contaminanti inorganici e microinquinanti metallici, anche al fine di valutare la
biodisponibilità di queste sostanze. Le condizioni da riprodurre nel test di eluizione dovranno essere
le più simili a quelle riscontrate nel suolo e sottosuo in termini di pH, potenziale di ossidoriduzione,
conducibilità, ecc. il tempo di contatto solido/liquido non dovrà essere inferiore alle 24 ore.
Nell'esecuzione delle analisi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: :
- eseguire le analisi di laboratorio nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo
- redigere e presentare all'autorità competente una relazione indicando, per ogni parametro analizzato,
metodi usati ed i relativi limiti di rilevabilità;
- adottare metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale
- effettuare analisi di campioni a concentrazione nota, campioni di riferimento standard, individuando
le percentuali di recupero del metodo analitico adottato. Le analisi devono essere svolte in laboratori
pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità.
5.13 Criteri per il controllo della qualità delle operazioni di campionamento e analisi
Ai fini di garantire il controllo e la qualità delle operazioni di campionamento dovrà essere
predisposta appropriata documentazione delle attività che consenta la rintracciabilità dei campioni
prelevati dal sito e inviati presso il laboratorio di analisi; tale documentazione deve includere anche le
azioni di controllo delle attività svolte in campo ed in laboratorio.. Di seguito si riporta una sintesi
della documentazione da redigere:
- registro per la raccolta organizzata delle informazioni di campo: localizzazione del sito, tempistica
delle operazioni svolte, scopo delle attività e quant'altro serva a descrivere univocamente le
operazioni svolte
- identificazione univoca dei campioni, data e ora e luogo di prelievo, denominazione del campione,
profondità e temperatura di campionarnento, analisi richiesta, e dati relativi ai contenitori, materiale,
capacità, sistema di chiusura, grado di pulizia;
- numero dei punti di misura, numero di sottocampioni, numero di repliche delle analisi quantità del
campione raccolta, in relazione al numero ed alla tipologia dei parametri da determinare (e quindi
delle metodologie, analitiche da adottare);
- precisione delle determinazioni analitiche;
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- misure di sicurezza per gli operatori (rischio di contatto con gli inquinanti, rischio di ingestione
accidentale, rischio da inalazione, rischi dovuti alle attrezzature utilizzate) dovuto a radiazioni, ecc.
ed equipaggiameuto di sicurezza necessario o pulizia e decontaminazione dell'attrezzatura di
campionamento (modalità e sostanze utilizzate),
- modalità di contenimento, trasporto e conservazione dei campioni;
- etichettatura dei campioni, tramite apposizione di cartellini con diciture annotate con penna ad
inchiostro indelebile, da riportare sul verbale di campionamento che potrà essere redatto in analogia
con quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti;
- protocollo di campionamento ed analisi, descrizione delle procedure di campionamento e di analisi;
- modalità di elaborazione, presentazione ed archiviazione dei dati.
5.14 Elaborazione ed interpretazione dei dati
Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine costituiscono la base di dati a cui
riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e l'estensione della
contaminazione nel sito e nell'area da questo influenzata, mediante confronto con i valori di
concentrazione limite accettabili. L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere l'incertezza dei
valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della eterogeneità
delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la deviazione standard per ogni valore di
concentrazione determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili, è
stabilita nel 10%. Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delle analisi devono
essere riportati i metodi e calcoli statistici adottati nell'espressione dei risultati e della deviazione
standard. I risultati delle attività di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono essere espressi
sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche, tra cui devono essere
realizzate, come minimo:
- carte

di

ubicazione

delle

potenziali

fonti

di

inquinamento

carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento e misura, con distinzione
tipologica;
- carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di flusso e dei punti di misura,
derivate utilizzando anche punti esterni all'area;
- carte di distribuzione degli inquinanti, sia in senso areale che verticale;
- carte di ubicazione dei potenziali bersagli dell'inquinamento grafici rappresentanti la variazione
temporale dell'inquinamento.
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Nel caso di siti di interesse nazionale potrà essere richiesta la realizzazione di una banca dati
informatizzata collegata ad un Sistema Informativo Territoriale (SIT/GIS) per permettere la precisa
archiviazione di tutti dati relativi al sito e all'ambiente circostante e dei risultati di ogni tipo di
investigazione; garantire la veloce interrogazione dei dati e la realizzazione di mappe tematiche;
definire l'evoluzione temporale dei fenomeni di inquinamento.

6

EVENTUALE PRESENZA DI BENI CONTENENTI AMIANTO

Tutti i materiali contaminati con amianto saranno raccolti in modo appropriato in sacchi omologati
con l'etichetta "Attenzione Contiene Amianto" ed eliminati secondo quanto stabilito dalla legge.
I metodi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto sono identificati in trattamenti di
incapsulamento che riducono il rilascio di fibre senza modificare la struttura cristallochimica
dell'amianto o modificandola in modo parziale.
Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione il confezionamento in contenitori
rigidi o flessibili, nonché i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per
la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente.
L'incapsulamento non modifica il codice originario del rifiuto.
I materiali saranno avviati a smaltimento mediante l’utilizzo di mezzi all’uopo autorizzati e presso
discariche autorizzate ai sensi del D.L.vo 36/2003.

6.1

Modalità di pesatura e trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero e/o
smaltimento autorizzati.

Ai fini delle verifiche dei rifiuti smaltiti o recuperati off-site sarà necessario fare riferimento ad un
apposito sistema di pesatura tarato e debitamente certificato di lunghezza sufficiente per la pesata di
semirimorchi a bilico, ovvero ricorrere alla pesa pubblica o privata più vicina insistente nel Comune
di San Pancrazio Salentino. L’individuazione della pesa è a carico dell’impresa appaltatrice.
Tutti i mezzi deputati allo smaltimento/recupero dei rifiuti presso gli impianti esterni verranno pesati
in ingresso al cantiere per la determinazione della tara; quindi potranno accedere alle zone di carico.
Al termine delle operazioni di carico, il mezzo di trasporto verrà nuovamente pesato per determinare
la pesata di lordo per i carichi in uscita dal cantiere verso impianti esterni.
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Sarà tassativamente vietato superare la portata massima stabilita dal codice della strada per lo
specifico tipo di mezzo caricato.
Le operazioni di pesatura in questa fase avranno una duplice finalità:


Garantire la tracciabilità del rifiuto (dal luogo di produzione allo smaltimento/recupero finale)
ai sensi di legge, compilando correttamente il Registro di carico/scarico rifiuti e il Formulario
di Identificazione del Rifiuto; nel caso di entrata in vigore del DM 17/12/2009 (recante
l’”Istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI) compilando
l’Area Registro Cronologico (equivalente del registro di carico/scarico) e l’Area
Movimentazione (equivalente del Formulario di Identificazione del Rifiuto);



Verificare dal punto di vista contabile lo stato di avanzamento dei servizi/lavori.
Il tagliandino di pesata sarà allegato ai documenti di accompagnamento del viaggio e la
Direzione Lavori dovrà controllare la corretta compilazione dei documenti di spedizione, la
tenuta di tutta la documentazione in partenza dal cantiere e di ritorno, probante l'avvenuto
smaltimento/recupero dei rifiuti, e che siano rispettate le procedure prestabilite.
Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere regolarmente autorizzati (per lo
specifico codice CER che trasporteranno) in base alle vigenti normative e iscritti all'Albo delle
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Apposite procedure operative, approvate dalla Direzione dei lavori, dovranno garantire la
sicurezza di tutta l'operazione, l'assenza di spandimento a terra dei rifiuti, il prelievo di
campioni rappresentativi, la pesatura degli automezzi nonché la corretta compilazione dei
documenti di spedizione.
Per il trasporto di rifiuti pericolosi si fa esplicito riferimento alla normativa ADR ("Accord
europeen relatif au trasport International des marchadises Dangereuses par route"), qualora
applicabile.
L'Impresa appaltatrice, preliminarmente all'attivazione del flusso di smaltimento/recupero,
dovrà fornire tutti i dati necessari per autorizzare il flusso stesso (autorizzazione degli impianti,
Iscrizione all'Albo Nazionale per le società di Trasporto, ecc.)
I documenti che accompagnano il rifiuto verso lo smaltimento/recupero saranno:



il formulario, in tre copie, di cui una tornerà con il peso verificato a destino; nel caso di entrata
in vigore del DM 17/12/2009 (SISTRI) il conducente sarà accompagnato obbligatoriamente,
durante le fasi di trasporto, dalla “scheda Sistri – area movimentazione”;



l'analisi/omologa del rifiuto, la scheda di sicurezza, la pesata del carico.
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Tali documenti sono necessari ai fini della tracciabilità del rifiuto, non soltanto per la redazione
della contabilità, ma anche per prevenire rischi o sospetti di illeciti sui rifiuti con conseguenze
in sede giudiziaria non solo per l'impresa appaltatrice, ma anche per il Direttore dei Lavori e il
Responsabile del Procedimento.
La documentazione completa e originale di ritorno dagli impianti di smaltimento/recupero (nel
caso di entrata in vigore del DM 17/12/2009 all’accettazione del rifiuto da parte dell’impianto
di destinazione il SISTRI genererà in automatico una comunicazione inviata al produttore di
avvenuto smaltimento o recupero) sarà la base di contabilizzazione degli stati di avanzamento
lavori e soprattutto costituirà il certificato di avvenuto smaltimento/recupero valido a termini di
legge.

6.2

Piano di lavoro per lavori di demolizione e rimozione di materiale contenente
amianto.

Il Piano di lavoro verrà effettuato secondo le modalità di seguito descritte e presentato alla ASL
di competenza.
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Spett.le
 
U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

 
Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, non esonera il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice dei lavori di demolizione e/o rimozione dell’amianto dall’obbligo di redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (P.O.S.) così come espressamente previsto dall’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s. m.i.. Copia del
piano è inviata all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori (art.256 comma 5 D.Lgs. n. 81/08)
Il sottoscritto: __________________________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante della società ( denominazione completa della ragione sociale):
____________________________________________________________ CF/P.IVA: _______________________
Sede legale: via__________________________ n° ____ Comune _________________ Cap ________ Prov. ____
n. telefono _________________ e-mail: ______________________________________
Albo Nazionale Gestori Ambientali n° iscrizione _______________________________________________________
con la presente trasmette il
PIANO DI LAVORO EX ART. 256 D.LGS 81/08
per lavori di demolizione e rimozione di materiale contenente amianto
relativamente al cantiere sito in via ______________ n° _____ Comune _______________________ Cap ______
Proprietà dell’immobile/struttura/area (nome, cognome/ragione sociale, C.F./P.IVA):
_______________________________________________________ CF/P.IVA: _____________________________
Residenza/Sede: via ______________________ n° ____ Comune _________________ Cap ________ Prov. ____
n. telefono _________________ e-mail: ______________________________________
Committente dei lavori o responsabile del procedimento (da compilare se diverso dal precedente):
______________________________________________________________ CF/P.IVA: _____________________
nome, cognome / ragione sociale
Sede legale: via _________________________ n° ____ Comune _________________ Cap ________ Prov. ____
n. telefono _________________ e-mail: ______________________________________
DESTINAZIONE D’USO DELL’EDIFICIO/AREA:

civile abitazione

insediamento produttivo

edificio ad uso collettivo (specificare): ______________________________________________________

altro (specificare): ______________________________________________________________________
TIPOLOGIA DEI LAVORI:

rimozione: quantità di materiale da rimuovere: __________________ (kg/mq/mc) _______

demolizione senza rimozione
L’AMIANTO È IN MATRICE COMPATTA (iscrizione cat. 10A o 10B):

lastre di copertura

altezza da terra delle coperture m _________________

posizione delle coperture: a vista su solaio portante

presenza di controsoffittatura

controsoffittatura in cemento amianto

superfici in vinil – amianto

altro (specificare): ______________________________________________________________________
L’AMIANTO È IN MATRICE FRIABILE (iscrizione cat. 10B):

attrezzature (specificare)

materiale coibente (specificare)
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intonaco
altro (specificare): ______________________________________________________________________

DURANTE I LAVORI L’EDIFICIO SARA’

in uso

non in uso
Descrizione dei lavori, delle tecniche lavorative, delle relative attrezzature e dispositivi adottati per la rimozione
dell’amianto (allegare scheda prodotto incapsulante):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Descrizione dei lavori, delle tecniche lavorative, delle relative attrezzature e dispositivi adottati contro il pericolo di caduta
dall’alto e per il rischio di sfondamento (caduta verso l’interno):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
INIZIO E DURATA DEI LAVORI

I lavori di bonifica dell’amianto avranno inizio il (gg/mm/aa) ____________________________________

e avranno la durata di n° gg _____________________________________________________________
CARATTERE DI URGENZA

normale (invio del piano almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori)

urgente (motivare dettagliatamente l’urgenza)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Note:
 i lavori potranno avere inizio trascorsi 30 (trenta) giorni dall’inoltro della copia del piano di lavoro all’organo di
vigilanza in assenza di comunicazioni provenienti dallo stesso organo;
 eventuali integrazioni al piano o adempimenti a specifiche disposizioni e/o prescrizioni sposteranno l’inizio dei lavori
sessi;
 nel caso in cui fosse richiesta l’espressione di parere scritto per il piano presentato, per motivi propri dell’ Impresa
stessa, tale prestazione sarà soggetta al tariffario della APSS;
 la data certa di inizio lavori, dovrà essere comunicata anche via fax al n° 0464-403702 con almeno 48 ore di anticipo
salvo diversa disposizione;
 nel caso di amianto friabile verrà inviata una comunicazione almeno 5 gg lavorativi antecedentemente il collaudo
statico e dinamico del cantiere
 eventuali possibili ritardi nell’avvio delle azioni di bonifica, dovuti a motivi tecnico organizzativi dell’impresa o del
committente, dovranno anch’essi essere comunicati all’organo di vigilanza destinatario del piano di lavoro, con la
necessaria tempestività;
LE MISURE PER LA PROTEZIONE E LA DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEI LAVORI
SONO:
fornitura dei seguenti DPI:

tuta monouso idonea per l’amianto

guanti

occhiali

calzature antinfortunistiche

protezione delle vie respiratorie (specificare) _________________________________________________

imbracatura di sicurezza

altro (specificare) ______________________________________________________________________

unità di decontaminazione (specificare) _____________________________________________________

pulitura DPI a umido

confezionamento del rifiuto (specificare) ____________________________________________________

pulizia attrezzature

aspiratori dotati di filtri di efficienza HEPA

altro (specificare): ______________________________________________________________________
LE MISURE PER LA PROTEZIONE DI TERZI E PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI SONO:

delimitazione dell’area di lavoro (allegare planimetria)

posa di idonea segnaletica del rischio amianto

copertura area raccolta (per friabile)

aspiratori dotati di filtri di efficienza HEPA
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individuazione dell’area di deposito temporaneo del rifiuto amianto (indicare in planimetria allegata)
trasporto affidato a ditta autorizzata (indicare quale): __________________________________________
con mezzi propri autorizzati (indicare quali): _________________________________________________
avvio diretto a centro di stoccaggio definitivo (discarica autorizzata, indicare quale): _________________
trasporto del rifiuto a centro di stoccaggio temporaneo ( specificare): _____________________________
altro (specificare): ______________________________________________________________________

AL TERMINE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE VERRÀ VERIFICATA L’ASSENZA DEL RISCHIO DI
ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO MEDIANTE:

verifica visiva (compresi canali di gronda)

aspirazione dell’area

pulizia dell’area

campionamenti ambientali

altro (specificare)_______________________________________________________________________
Nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’art. 254 (0,1 fibre cm 3), verranno adottate le misure di
cui all’art. 255 del D.lgs 81/08 adattandole alle particolari esigenze di lavoro specifico (specificare quali) __________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ELENCO ADDETTI ALLE OPERAZIONI
Si fornisce di seguito l’elenco degli addetti che effettueranno i lavori di bonifica dell’amianto con relativo certificato di
idoneità sanitaria e attestato di formazione specifica (tabella allegata).
Cognome e nome: _______________________________________________________________________

Luogo di nascita

Data di nascita

Gestionale/operativo

assunzione

Data attestato di formazione e n°

Scadenza idoneità sanitaria

Cognome e nome: __________________________________________________________________

Luogo di nascita

Data di nascita

Gestionale/operativo

Data assunzione

Data attestato di formazione e n°

Scadenza idoneità sanitaria

Cognome e nome: __________________________________________________________________

Luogo di nascita

Data di nascita

Gestionale/operativo

Data assunzione

Data attestato di formazione e n°

Scadenza idoneità sanitaria

Cognome e nome: __________________________________________________________________

Luogo di nascita

Data di nascita

Gestionale/operativo

Data assunzione

Data attestato di formazione e n°

Scadenza idoneità sanitaria

SI DICHIARA INOLTRE CHE TALE TRASMISSIONE NON SOSTITUISCE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
DI CUI ALL’ART. 96 D.LGS 81/08
                   
 
LUOGO E DATA: ____________________________________________________________
FIRMA (leggibile): __________________________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti
informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti.
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7

CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ E RIPRISTINO DEL SITO

La definitiva dismissione verrà operata come segue:
 svuotamento e bonifica di tutti i serbatoi e di tutte le vasche;
 rimozione degli impianti tecnologici: pompe, impianto elettrico, soffianti, ecc;
 rimozione degli impianti idrici: tubazioni di trasporto dei liquidi, dell’aria, ecc;
 demolizione delle opere civili: vasche in c.a., locale servizi, ecc;
 demolizione e rimozione delle vasche interrate;
 rimozione di tutte le tubazioni interrate, connesse con l’impianto di trattamento;
 riempimento dei vuoti con materiale inerte di cava;
 ripristino della pavimentazione industriale in c.a. impermeabile.
ED IN PARTICOLARE
 Demolizione e smaltimento/recupero dei biofiltri;
 Smontaggio di tutte le parti meccaniche e tecnologiche (aspiratori, tubazioni in ferro,
motori elettrici, ecc…) e vendita e/o recupero;
 Pulizia delle vasche di accumulo e dell’impianto di depurazione chimico-fisico e
biologico;
 Smontaggio e vendita dei motori;
 Rimangono

pertanto, per essere adibiti alla destinazione originaria: il pozzo di

emungimento, le aree agricole, la cabina elettrica di alimentazione del pozzo.
Tutti i materiali rimossi verranno smaltiti secondo legge:
 ferro, alluminio, acciaio, rame, plastica, ecc verranno avviati ad impianti di recupero che
procederanno alla separazione e recupero dei vari componenti;
 materiale da demolizione costituito da cemento armato, tufi, mattoni, mattonelle, ecc,
verranno inviati previo test di cessione ad impianti di recupero mediante frantumazione e
recupero del ferro di armatura;
 altri rifiuti verranno smaltiti a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche.
L’area alla fine dell’attività di rimozione e ripristino, verrà restituita agli usi agricoli.
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Le attività di verifica dello stato di contaminazione delle matrici ambientali riguarderà il sottosuolo al
disotto della pavimentazione industriale e la falda sotterranea e saranno finalizzati alla decisione di
bonificare l’eventuale strato di sottosuolo inquinato e asportare gli impianti tecnologici e strutturali
dell’impianto, nonché uffici e pertinenze.
Le attività di chiusura dell’impianto ed i relativi costi stimati sono le seguenti:
Attività

Costo stimato

Demolizione e smaltimento/recupero dei biofiltri (a corpo)
Smontaggio di tutte le parti meccaniche e tecnologiche
(aspiratori, tubazioni in ferro, motori elettrici, ecc…)
Pulizia delle vasche di accumulo e dell’impianto di depurazione
chimico-fisico e biologico (asportazione e smaltimento liquidi)
nonché dell’impianto di trattamento del percolato.
Smontaggio dei motori , ventole, aspiratori
Smaltimento rifiuti liquidi e solidi ancora presenti nell’impianto
(stima cautelativa)
Demolizione uffici ed edifici industriali (a corpo)
TOTALE ATTIVITA’ DI SMONTAGGIO

€ 15.000,00
€ 20.000,00

€ 20.000,00
€ 40.000,00
€ 124.000,00

Sondaggi

Costo stimato

n.15 sondaggi a carotaggio continuo x 5 m ( n.15 x 500 €)
n.4 saggi con esvatore i a carotaggio continuo x 1 m (n.2 x 300
€)
n.2 piezometri spinti fino alla falda (tot. 80m circa)
TOTALE ANALISI

€ 7500,00
€ 600,00
€ 8000,00
€ 16.100,00

Attività di Laboratorio

Costo stimato

Analisi acque ( n.4 x 900 €)
Analisi terreni (n.19 x 1200 €)
TOTALE ANALISI

€ 12.000,00
€ 17.000,00

€ 3.600,00
€ 22.800,00
€ 26.400,00

PER UN COSTO TOTALE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE, CARATTERIZZAZIONE E
BONIFICA STIMATI PARI AD EURO 166.500.
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8

RECUPERO PER DESTINAZIONE AGRICOLA

La scelta delle specie è stata effettuata tenendo in debita considerazione le caratteristiche ecologiche
del sito, la destinazione d’uso dell’area e soprattutto la vocazione agricola.
Le specie previste per il recupero dell'area sono le seguenti:
- Alberi da frutto (arancio, mandarino,limone).
Superficie dell’area
ripristinata (mq)

Maglia per la piantumazione
degli alberi
(m)

N

Costo unitario delle
piante
(€)

Costo totale delle
piante

48.020,00

6x6

1333

10

13.330,00

La dimensione delle buche scavate per la messa a dimora delle piante dovrà essere di 40 x 40 x
30÷50 cm di profondità.
Verrà posta cura affinchè le radici delle piantine non presentino lesioni, abbiano spazio a sufficienza
e pertanto possano essere ben distese nella buca. Occorrerà altresì evitare di ricoprire di terra oltre il
colletto.
Le radici delle piantine di provenienza locale o di vivaio saranno ripulite prima dell'impianto,
eliminando le parti rotte o mal conformate. Nel caso si utilizzino piantine coltivate in fitocelle,
occorrerà inumidire la zolla per renderla più compatta e poterla così estrarre dall'involucro protettivo
senza provocare danni all’apparato radicale.
8.1 Descrizione delle specie da utilizzare
Agrumi (arance, mandarini, limoni)
Gli agrumi (mandarini, arance, limoni) sono tra gli alberi da frutto più coltivati nel mondo. Gli alberi
hanno una chioma compatta, simmetrica e rotondeggiante e possono raggiungere gli 8-10 metri di
altezza.
I rametti, su alcune cultivar, possono essere spinosi. Le foglie, ovate, lucide e cuoiose, presentano un
picciolo leggermente alato.
I fiori (zagare) sono bianchi e profumati; possono essere singoli o riuniti in gruppi fino a sei per
infiorescenza. La fioritura è primaverile, mentre i frutti arrivano a maturazione nell'autunno o
nell'inverno successivo; in alcuni casi i frutti dell'anno precedente possono essere ancora sulla pianta
durante la fioritura successiva.
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Resistono abbastanza bene alla siccità, ma richiedono irrigazioni abbondanti per avere la massima
produzione.
8.2 Stima dei costi per la piantumazione agricola ed i lavori connessi
Costo unitario
corpo)
Aratura
Preparazione buche
Piantumazione specie arboree
Impianto di irrigazione a goccia (a corpo)
Acquisto piante

TOTALE

100 €/Ha
5 €/cad
5 €/cad
15.000,00
13.330,00

(a

Costo totale (€)
500,00
6.665,00
6.665,00
15.000,00
13.330,00

42.160,00
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9

TOTALE COSTI PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL’AREA ASECO SPA

Incidenza costo annuo
€/anno
1
2

3
4
5
6

Demolizione e smaltimento/recupero dei biofiltri (a corpo)

€ 15.000,00

Smontaggio di tutte le parti meccaniche e tecnologiche (aspiratori,
tubazioni in ferro, motori elettrici, ecc…)

€ 20.000,00

Pulizia delle vasche di accumulo e dell’impianto di depurazione chimicofisico e biologico (asportazione e smaltimento liquidi) nonche
dell’impianto di trattamento del percolato.

€ 12.000,00

Smontaggio dei motori , ventole, aspiratori

€ 17.000,00

Smaltimento rifiuti liquidi e solidi ancora presenti nell’impianto (stima
cautelativa)

€ 20.000,00

Demolizione uffici ed edifici industriali (a corpo)

€ 40.000,00

Sondaggi e saggi

€ 16.100,00
€ 26.400,00

Campionamenti ed analisi di laboratorio
7

Piantumazione agricola e lavori connessi

€ 42.160,00

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE ASECO
SPA

€ 208.660,00

In fede
Dott. Geol. Maria Rizzo
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1. INTRODUZIONE
La ASECO S.p.A.è iscritta al n. 00186/06 del registro dei fabbricanti di fertilizzanti del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
In data 27 gennaio 2016, a seguito del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale n.2/2016
della Regione Puglia (in avanti A.I.A.), è stata predisposta la stesura, in bozza, del manuale della
rintracciabilità delle matrici lavorate e recuperate nello stabilimento per il compostaggio di qualità
di ASECO S.p.A. al fine di individuare i lotti di produzione degli ammendanti.
La predisposizione del sistema di rintracciabilità è stata pianificata seguendo quanto fissato dalle
Norme tecniche e legislative nazionali e regionali. Tutti i riferimenti alla Normativa saranno
restituiti nel corso dell'elaborato e la predisposizione degli allegati sarà attuata fedelmente alle
succitate Norme.
E’ stata predisposta la relazione tecnica di quanto definito in merito alle succitate procedure
inizialmente in forma di bozza e, successivamente, in forma definitiva dopo un periodo di prova di
12 mesi.
La procedura è passibile di revisioni utili al miglioramento del sistema di tracciabilità in ogni sua
forma.
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2. ELENCO ALLEGATI: MODULI E PROCEDURE
In questa sezione verranno presentati i moduli e le procedure utili per la applicazione di quanto
fermato nel presente manuale.
I moduli saranno predisposti per salvare gli elenchi di tutti i servizi ed i mezzi utili alla conduzione
dello stabilimento, invece, le procedure saranno pianificate con lo scopo di illustrare le azioni da
compiere durante le fasi delle lavorazioni condotte nello stabilimento.
Moduli:
1. Elenco conferitori, per esempio, M001_AAAA_r00
2. Elenco fornitori, per esempio, M002_AAAA_r00
3. ...
Procedure:
1. Procedure selezione conferitori, per esempio, P001_AAAA_r00
2. Procedure selezione fornitori, per esempio, P002_AAAA_r00
3. ...
I moduli e le procedure saranno denominati secondo un ordine ben preciso ed il loro nome sarà
composto seguendo semplici passaggi:
1. M (per i moduli) o P (per le procedure) seguito dal numero progressivo di n.3 cifre
corrispondente alla posizione occupata dal modulo/procedura nel rispettivo elenco;
2. trattino basso ( _ );

All_4_tracciabilità_ASECO.doc
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3. l'anno di riferimento corrispondente all'anno di gestione in corso o all'anno di redazione;
4. trattino basso ( _ );
5. la numerazione della revisione, per esempio r00
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3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DELLE SUE COMPONENTI
Il sistema di tracciabilità predisposto da ASECO S.p.A. si riferisce alla produzione di ammendante
compostato, in avanti AC, conforme al decreto legislativo del 29 aprile 2010, n. 75 e ss.mm.ii.,
"Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti". L'AC viene venduto in forma sfusa per l'uso
agricolo in pieno campo previa esibizione di una scheda tecnica utile alla guida per un corretto
impiego agronomico. Le schede tecniche degli ammendanti, ammendante compostato misto ed
ammendante compostato con fanghi costituiscono parte integrante del presente elaborato.
L'AC viene ottenuto dalla corretta miscelazione di matrici organiche conformi a quanto prescritto al
paragrafo 6.2 dell’A.I.A., “Rifiuti con relativi codici CER ed operazioni di recupero autorizzate”.
Le matrici organiche che compongono la miscela in testa alle lavorazioni vengono ammesse in
stabilimento previa procedura di controllo inclusa nel paragrafo 5.3.2 del Piano di Monitoraggio e
Controllo allegato all’A.I.A. (in avanti PMeC).
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4. FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA
La ASECO S.p.A. nomina un responsabile aziendale per gli adempimenti fissati nel presente
elaborato. L'incaricato è preposto al coordinamento ed al controllo di tutte le attività aziendali
finalizzate alla rintracciabilità del prodotto nonché alla gestione dei dati relativi ai flussi delle
matrici in ingresso ed in uscita dallo stabilimento. Il responsabile attua quanto disposto nel presente
elaborato con l'ausilio dei moduli e delle procedure allegati.

4.1.

Procedure

In una apposita procedura, allegato 1, sono riportate le "Procedure di controllo e accettazione dei
rifiuti in conferimento".
In una apposita procedura, allegato 2, è riportato il "Regolamento di accesso allo stabilimento".
In una apposita procedura, allegato 3, è riportata la "Procedura di gestione dei lotti di produzione".

4.2.

Moduli

In un apposito elenco, all'uopo predisposto, sono rubricati i conferitori dei rifiuti utilizzati nel
processo di lavorazione. L'elenco dei conferitori viene aggiornato di anno in anno ed in esso
figurano i conferitori attivi nell'anno in corso.
In un apposito elenco, all'uopo predisposto, sono rubricati i fornitori dei servizi utili nella
conduzione del processo di lavorazione. L'elenco dei fornitori viene aggiornato di anno in anno ed
in esso figurano i fornitori attivi nell'anno in corso.
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5. PIANO DI GESTIONE STABILIMENTO
La gestione tecnica dello stabilimento è improntata al raggiungimento di un livello qualitativo
elevato e garantito dal rispetto di una pianificazione basata sui punti seguenti:

•

fare in modo che l'azienda dimostri l'esistenza di un'organizzazione per la qualità a
garanzia che il processo ed il prodotto rispondano ai requisiti richiesti in A.I.A.;

•

verificare che l'impianto operi in modo da assicurare che il processo di compostaggio ed il
prodotto finale siano conformi alle richieste della normativa applicabile e degli utilizzatori
finali.

Le verifiche ed i controlli da eseguire riguardano le seguenti attività:

•

approvvigionamenti: controllo dei fornitori, gestione dei flussi di conferimento e criteri di
accettazione delle matrici in ingresso all'impianto;

•

identificazione e rintracciabilità dei prodotti;

•

processo di produzione: gestione dei processi di miscelazione delle matrici, biossidazione,
maturazione e vendita;

•

gestione del prodotto non conforme;

•

organizzazione: responsabilità, pianificazione, formazione, verifiche interne.

5.1. Approvvigionamenti:controllo dei fornitori, gestione dei flussi di conferimento e criteri
di accettazione delle matrici in ingresso all'impianto
L'impianto deve predisporre e mantenere attive procedure per assicurare che le matrici organiche in
ingresso e tutti i beni, prodotti e servizi approvvigionati, siano conformi ai requisiti specificati dalla
normativa vigente. L'impianto deve valutare e scegliere i propri fornitori sulla base della loro
capacità di soddisfare i requisiti richiesti per i materiali da trattare e tali da assicurare il
All_4_tracciabilità_ASECO.doc
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raggiungimento degli obiettivi previsti per la qualità del compost. I documenti di
approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) devono contenere informazioni che
descrivano chiaramente la matrice organica conferita, indicandone tipologia e quantità, e (se
richieste dall'impianto) analisi e metodologie di produzione, nonché i criteri di accettazione. Inoltre
l’azienda ha definito il tipo e l'estensione del controllo che intende eseguire sui propri fornitori
considerando che ogni qualvolta si verifica una variazione nella tipologia del materiale ritirato, è
necessario un controllo analitico del materiale stesso.
Tutte le determinazioni analitiche previste nel PMeC devono essere condotte dalla ASECO S.p.A.
mediante la selezione di fornitori qualificati ed in aggiunta devono richiedersi le medesime
determinazioni a cura dei conferitori.

5.2.

Identificazione e tracciabilità della matrice in lavorazione

L’azienda deve preparare ed applicare procedure per la puntuale identificazione dei singoli lotti di
produzione di compost, a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante tutte le fasi di
produzione e consegna. Per ognuno dei lotti vanno registrati:

•

le matrici organiche di partenza;

•

la percentuale di ogni matrice organica nella miscela;

•

il tempo, le temperature di processo.

A ciascuno dei lotti prodotti viene assegnato un codice finale che rende possibile ricostruire a
ritroso il processo di lavorazione che lo ha generato. Per quanto attiene alle informazioni sul codice
del lotto di produzione si rimanda all'ultima sezione dell'elaborato che precede la sezione "Allegati".

5.3.

Processo di produzione

Il responsabile preposto individua e pianifica le fasi ed i processi di produzione che hanno diretta
influenza sulla qualità ed assicura che questi processi avvengano in condizioni controllate. Tali
condizioni prevedono procedure che definiscono le modalità di conduzione delle varie fasi del
processo.
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5.3.1.
Stoccaggio dei materiali ligneo-cellulosici.
Per quanto riguarda lo stoccaggio del rifiuto ligneo-cellulosico, il materiale costituito
prevalentemente da sfalci erbosi (matrici poco strutturanti) deve essere avviato in tempi rapidi alla
fase di lavorazione e deve essere possibilmente stoccato separatamente da quello costituto
prevalentemente da ramaglie e potature (matrici strutturanti), al fine di ridurre i rischi di incendio
per autocombustione e di gestire con parsimonia una matrice condizionata da produzione stagionale
(matrice strutturante).
5.3.2.
Presa in carico delle matrici.
E' importante che il materiale conferito all'impianto venga scaricato negli appositi spazi di
stoccaggio e che il materiale putrescibile (FORU) venga lavorato nel più breve tempo possibile.
5.3.3.
Parametri di processo
L'impianto deve tenere sotto controllo e verificare i parametri dell'elenco che segue.

•

Temperatura: l'impianto implementa una procedura di controllo della temperatura, in modo
da poter effettuare una misura il più possibile rappresentativa dell’intera massa e registrare
l'andamento di questo parametro permettendo una corretta valutazione dell’andamento del
processo in ragione delle tecnologie adottate. La misurazione può essere attuata con sonde
in continuo o mediante l’impiego di strumenti alternativi (termocamera o sonde a lettura
diretta) in caso di indisponibilità del sistema in continuo.

5.4.

Gestione del prodotto non conforme

L’impianto deve predisporre ed applicare procedure per assicurare che il prodotto non conforme ai
limiti previsti dal decreto legislativo n. 75 del 2010 non venga commercializzato. Le responsabilità
per l’esame del prodotto non conforme e l’autorità per le relative decisioni, sono attribuite al
responsabile tecnico dell’impianto. Tale controllo deve assicurare per ogni prodotto non conforme:

•

l'identificazione, che deve essere ben visibile, chiara e nettamente diversa rispetto agli altri
materiali presenti nell’impianto;

•

la disponibilità di riscontri che descrivono la storia del prodotto e le cause della non
conformità (procedura di non conformità);

•

il trattamento del prodotto non conforme.
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Il compost non conforme può essere:

•

immesso nuovamente nel ciclo produttivo;

•

declassato e venduto ad altri clienti per utilizzi non agronomici (es.: copertura di discariche
CER 19.05.03, “compost fuori specifica”);

•

scartato ed inviato ad opportuna forma di smaltimento.

La descrizione della non conformità accertata e delle azioni conseguenti deve essere registrata, per
evidenziare il problema riscontrato e disporre le eventuali azioni correttive.
L’azienda deve predisporre procedure per l’attuazione di azioni correttive. Le procedure per le
azioni correttive delle non conformità devono comprendere la ricerca delle cause delle stesse
relative al prodotto, ai processi e al sistema qualità, registrando i risultati delle indagini. In
particolare, per quanto riguarda il prodotto possono verificarsi le seguenti situazioni:

•

un compost con elevato contenuto di metalli pesanti o di inerti, o ad elevata salinità o
dotato di squilibri nutrizionali, deve la sua non conformità alla non adeguatezza delle
matrici in ingresso;

•

un compost a basso tasso di stabilità biologica, o contaminato da agenti patogeni, o
fitotossico, deve la sua non conformità ad un'inadeguata conduzione del processo, per
esempio: fase di biossidazione non adeguata, mancato raggiungimento di temperature
adeguate, contaminazioni di vario genere ed origine nelle fasi di lavorazione o
campionamento.

Per quanto attiene le condizioni di processo, le anomalie possono essere individuate dal mancato
raggiungimento di temperature adeguate per un tempo sufficiente alla realizzazione di completi
processi ossidativi. Ciò può essere dovuto a:

•

rapporto C/N non ottimale nella miscela, per cui il processo biossidativo stenta a partire;

•

frequenza troppo bassa di rivoltamento, per cui la miscela può risultare disomogenea, con
zone in cui il processo biossidativo si blocca;
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•

basso tenore di umidità della miscela causato da un’eccessiva ventilazione dei materiali in
trasformazione.

Le azioni correttive necessarie per eliminare le cause della non conformità per il prodotto possono
essere le seguenti:

•

per compost ad elevato contenuto di inerti è necessario verificare se è possibile un'ulteriore
separazione mediante l'impianto di raffinazione;

•

se il compost non è conforme per l’Indice di Respirazione è necessario ricollocare la
matrice sulle platee di maturazione in attesa del raggiungimento di una mineralizzazione
più spinta della frazione fermentescibile;

•

un compost che ha rivelato presenza di agenti patogeni, caratteristiche fitotossiche deve
essere immesso in testa, nella fase di biossidazione, affinché raggiunga nuovamente
temperature di 60°C per almeno cinque giorni e deve essere contestualmente eseguita una
verifica dei parametri di processo (umidità, portate d’aria, rivoltamenti, C/N ecc.);.

•

un tenore di metalli eccedente il 20 % dei limiti imposti per legge, può essere immesso in
testa al processo e miscelato con frazione ligneo-cellulosica strutturante in un rapporto 2:1,
se i superamenti superano il 20 % non saranno prese in considerazione azioni correttive.

Le azioni correttive, in carico alle fasi del processo di lavorazione, volte ad eliminare le cause della
non conformità vertono ad ottimizzare la frequenza dei rivoltamenti, garantire il giusto tenore di
umidità della miscela, verificare il rapporto C/N rendendolo eventualmente compatibile con
l’innesco del processo.

5.5.

Organizzazione: responsabilità, pianificazione, formazione, verifiche interne

L'organizzazione ed i rapporti gerarchici e funzionali presenti in azienda devono essere descritti in
un organigramma del personale, il più possibile chiaro e semplice.
È necessario definire e documentare le responsabilità di chi deve disporre della libertà organizzativa
e dell'autorità necessaria per:
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•

promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di non conformità del prodotto,
del processo e del sistema qualità, in particolare attraverso: la verifica delle matrici
organiche in ingresso, la miscelazione adeguata delle varie matrici, la valutazione del
prodotto finito;

•

identificare e registrare ogni problema relativo al prodotto ed al processo di lavorazione;

•

avviare, proporre o fornire soluzioni ai problemi emersi, avvalendosi degli operatori
incaricati della specifica attività;

•

•

verificare l'attuazione delle soluzioni;
tenere sotto controllo la gestione del prodotto non conforme, finché la carenza o la
condizione insoddisfacente sia stata corretta.

L’azienda deve predisporre e pianificare procedure per individuare le necessità di addestramento del
personale che esegue attività aventi influenza sulla qualità, tra esse fondamentali sono: l'uso e la
manutenzione delle apparecchiature per lo svolgimento di tutte le fasi del compostaggio, l'uso e la
manutenzione di apparecchiature di prova e controllo.
La direzione dell'impianto deve pianificare tutte le attività di addestramento, e deve provvedere
all’addestramento stesso con risorse interne ed esterne anche attraverso l’affiancamento a personale
più esperto. La direzione, inoltre, deve preoccuparsi di valutare, ed eventualmente mettere in atto, le
opportunità di aggiornamento del sistema qualità al variare di tecnologie, esigenze e strategie di
mercato, situazioni sociali e/o ambientali.
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6. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
In questa sezione si intende offrire un quadro dei metodi di campionamento e prova che si ritiene
opportuno applicare alle matrici ambientali soggette a controllo. Il fine è offrire un primo modello
di piano di monitoraggio che possa essere sviluppato e condiviso con gli Enti preposti al controllo e
alle verifiche di natura ambientale.
6.1. Analisi sui rifiuti in ingresso
Il piano per la gestione della qualità aziendale prevede la verifica delle caratteristiche dei rifiuti
conferiti. Per tale scopo è stata predisposta e si richiama integralmente la procedura individuata al
paragrafo 5.3.2 del PMeC allegato all’A.I.A..
6.2. Analisi sui rifiuti di ricircolo, "sovvallo da ricircolo” e “percolato per l’umettamento”
Per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti ricircolati all'interno dello stabilimento si intende
eseguire la classificazione merceologica e chimica. Il sovvallo da ricircolo, considerate le
lavorazioni condotte in stabilimento conformemente a quanto stabilito in A.I.A., è costituito quasi
esclusivamente da matrice lignea. Il percolato, considerato il nuovo assetto impiantistico è prodotto
dalle sole condense di processo e dai colaticci rilasciati dai rifiuti aventi elevato grado di umidità.
La Norma UNI 10780 del 1998 fissa al capitolo 4, "Criteri di accettabilità dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani e dei fanghi di depurazione ai fini del compostaggio", valori limite per
l'idoneità al compostaggio dei rifiuti speciali e dei fanghi di depurazione. I rifiuti speciali ad elevata
matrice organica naturale, possono essere avviati al compostaggio se rientrano nei limiti indicati nel
prospetto che segue:
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Parametro

Metodo di campionamento

Metodo di prova

Classificazione merceologica
Cadmio, Cromo, Cromo VI,
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame,
Zinco
ove ritenuto espressamente
indispensabile, caratterizzazione di
base ai sensi dell'art 2 del DM
27/09/2010

UNI 9246:1988

UNI 10802:2013
metodiche ufficiali

Il rispetto dei limiti suddetti deve essere verificato sulla media dei valori riscontrati in almeno 4
analisi annue, tra le quali deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di 60 d. In ogni caso,
il superamento dei limiti per singolo campione è ammesso solo nella misura massima del 20%.
6.3. Conformità dell'ammendante compostato misto
Per il campionamento e la verifica delle caratteristiche dell'ammendante compostato misto si
propone il protocollo di monitoraggio individuato secondo l'allegato n. 2 del decreto legislativo del
29 aprile 2010, n. 75, e ss.mm.ii.. In aggiunta al protocollo per la conformità dell’ammendante si
prospetta il monitoraggio dell’indice di respirazione dinamico come da prospetto seguente:
Parametro

Metodica
UNI 11184

Unità di misura
-1

Limite

Indice di respirazione dinamico
mg O • kg SV • h
 1000 (1)
(1)
il limite fa riferimento al § 8.3.1 da Manuali e Linee Guida 25/2003 di APAT, "Metodi di misura della stabilità biologica"
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7. CODIFICHE PER LA RINTRACCIABILITÀ
La ASECO S.p.A. effettua la registrazione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento secondo tutti i
dettami fissati per la compilazione dei registri di carico e scarico:

•

art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (controllo della tracciabilità dei rifiuti);

•

art. 190 del d.lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico);

•

art. 258 del d.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari);

•

DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (approvazione del modello dei registri di carico e
scarico dei rifiuti);

•

Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla
compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento
dei rifiuti).

7.1.

Codici dei lotti di prodotto

Ai lotti di produzione vengono assegnati codici identificativi univoci.
Il codice identificativo del lotto di produzione avrà da 4 a 6 cifre secondo la struttura di tipo
AALLVZ:

•

le prime due cifre (AA) indicano l'anno di produzione;

•

le cifre 3 e 4 (LL) indicano il lotto mensile di produzione (da 01 gennaio, 02 febbraio a 12
dicembre);

•

la posizione (V) indica la fase di lavorazione (biossidazione "B", maturazione "M",
lavorazione verde “V”, finissaggio “X”, prodotto finito “Z”) del lotto;
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•

la posizione (Z) indica la tipologia di ammendante, misto "ACM", da fanghi “ACF”, da
rifiuti verdi “ACV”.

7.2.

Codice del rifiuto conferito

Ai rifiuti in ingresso non vengono assegnati codici identificativi perché la tracciabilità viene
garantita dal software gestionale in ingresso, WinWaste.

7.3.

Esempio applicativo del sistema di rintracciabilità

A titolo esemplificativo si riporta un esempio di tracciabilità di un lotto:
il lotto n.1 di ACM di gennaio dell'anno 2050 avrà il codice identificativo finale 5001ZACM o
5001ZACF (se nella miscela iniziale saranno presenti rifiuti col CER 19.08.05) o 5001ZACV (se
nella miscela iniziale saranno presenti solo rifiuti verdi, sfalci e potature).
Il lotto 5001ZACM sarà stato costituito da tutti i rifiuti conferiti dal 01 gennaio 2050 al 31 gennaio
2050.
E' bene evidenziare che ciascun lotto sarà costituito non solo di rifiuti appena conferiti ma anche da
sovvallo di ricircolo. La presenza di questa matrice è ascrivibile al fatto che la degradabilità del
legno è molto lenta rispetto alle sostanze organiche ad elevata putrescibilità e si giustifica con la
necessità di realizzare un più efficace inoculo dei processi biologici utili al compostaggio. In via
cautelativa si dispone quanto segue:
1. Il sovvallo dell’ACV può essere utilizzato nelle miscele di ACM, ACF ed ACV;
2. Il sovvallo dell’ACM può essere utilizzato nelle miscele di ACM, ACF e non di ACV;
3. Il sovvallo dell’ACF può essere utilizzato solo nella miscela di ACF e non di ACM ed ACV.
L’impiego dei percolati per l’umettamento dei cumuli potrà essere attuato solo su ACM ed ACF.
Al fine di restituire un quadro completo della movimentazione delle matrici nell'arco di un anno
all'interno dello stabilimento, segue una rappresentazione schematica dell'avvicendarsi di tutte le
fasi individuate e di tutti i lotti lungo l'arco temporale di 12 mesi di tracciabilità che, come
emergerà, coinvolgono un arco temporale di 16 mesi.
Alla pagina che segue è riportata la tabella per la simulazione della tracciabilità dei lotti.
All_4_tracciabilità_ASECO.doc

Pagina 18 di 18

_
5001ZACM

5001XACM

5002M

5001M

5003 B

Marzo

5002ZACM

5002XACM

5003M

5002M

5004 B

Aprile

5003ZACM

5003XACM

5004M

5003M

5005 B

5004ZACM

5004XACM

5005M

5004M

5006 B

Giugno

5005ZACM

5005XACM

5006M

5005M

5007 B

Luglio

5006ZACM

5006XACM

5007M

5006M

5008 B

Agosto

Anno 2050 (esempio per ACM)
Maggio
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5007XACM

5008M

5007M

5009 B

Settembre
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Tabella: avvicendamento dei lotti di produzione nei n.12 mesi dell'anno solare preso a modello di prova (anno 2050).

_

_

_

Ammendante

5001M

_

_

5002 B

Febbraio

5001 B

Gennaio

Finissaggio

Fase maturazione

biossidazione

Fase

TEMPORALE

RIFERIMENTO

5008ZACM

5008XACM

5009M

5008M

5010 B

Ottobre

5009ZACM

5009XACM

5010M

5009M

5011 B

Novembre

5010ZACM

5010XACM

5011M

5010M

5012 B

Dicembre
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8. ALLEGATI
8.1.

Procedure
A. Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso, P001_2013_r00
B. Regolamento di accesso allo stabilimento, P002_2013_r00
C. Procedure di lavorazione, P003_2013_r00

8.2.

Moduli
A. Elenco conferitori, M001_2013_r00
B. Elenco fornitori, M001_2013_r00

8.3.

Altro
A. Scheda tecnica del prodotto, ACM, ultima revisione
B. Scheda tecnica del prodotto, ACF, ultima revisione
C. Scheda tecnica del prodotto, ACV, ultima revisione
D.
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PIANIFICAZIONE

1.1 SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE
Lo scopo della presente procedura gestionale è quello di descrivere le metodologie adottate dalla ASECO
S.p.A. per identificare e tenere sotto controllo gli strumenti di misura utilizzati nei processi aziendali, al fine
di assicurare la loro costante affidabilità ed il perfetto stato di efficienza.
1.2 OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO
Gli obiettivi e gli standard individuati dalla Direzione, per il processo e le funzioni di cui alla presente procedura, sono descritti nel Obiettivi e standard dei processi aziendali (Mod. 03.01).
1.3 RESPONSABILITA’ E RISORSE COINVOLTE
La responsabilità di gestire le attività di cui al presente documento sono affidate al Responsabile controllo
processo produttivo (RSP). Sono altresì coinvolti:

2
2.1

•

RSI:

•

IMP: Responsabile impianto

Responsabile del sistema di gestione.

GESTIONE DEL PROCESSO
DEFINIZIONI

In base alla funzione applicativa, gli strumenti di misurazione, analisi e prove sono classificati in:
strumenti primari (Campioni primari): strumenti la cui precisione e affidabilità sono note e garantite dal
confronto con gli standard nazionali e/o internazionali e pertanto sono impiegati come riferimento per il controllo degli strumenti secondari;
strumenti secondari (Strumenti di lavoro): impiegati direttamente dagli operatori o installati su macchine/impianti per le misurazione, analisi e prove dei processi, seguendo le istruzioni per il loro corretto utilizzo
e mantenimento.
Gli strumenti utilizzati dalla ASECO S.p.A.. sono essenzialmente secondari, tarati direttamente da aziende
esterne qualificate, in conformità a loro strumenti primari di controllo riferibili a standard nazionali ed internazionali.
2.2 CLASSIFICAZIONE E REGISTRAZIONE STRUMENTI
RSP, al ricevimento degli strumenti di misura e controllo da sottoporre a taratura, aggiorna il modello Elenco
strumenti soggetti a taratura (Mod 10.01) previa verifica della conformità ai documenti di acquisto. Gli
strumenti risultati conformi sono inseriti in elenco previa identificazione, tramite l’apposizione di un codice
interno e apertura del modello Scheda strumento (Mod. 10.02). In tale scheda RSP, in collaborazione con
IMP per gli strumenti di sua competenza, deve definire, oltre alle informazioni tecniche e descrittive (tipo di
strumento, classe di definizione e classe di precisione) anche lo scostamento massimo ammissibile ed il range
di utilizzo in funzione delle esigenze aziendali.
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L’attività di calibrazione è a cura degli operatori.
L’unico strumento all’interno dello stabilimento che necessità di una calibrazione è la pesa a ponte che viene
calibrata più volte in un giorno premendo il tasto specifico. (si allega alla presente manuale della pesa a ponte).
2.3

EMISSIONE PIANO DI TARATURA

RSP redige ed aggiorna periodicamente il modello Piano di taratura (Mod. 10.03) in cui, per ciascuno strumento, indica la data di taratura ed il periodo di validità della stessa.
Per ciascuno strumento, la frequenza di taratura è stabilità da RSP in virtù:
•

dell’utilizzo dello strumento (condizioni ambientali, operative e frequenza delle misure),

•

tenendo conto delle prescrizioni fornite direttamente dalla casa costruttrice,

ed è riportata sulla relativa Scheda strumento (Mod. 10.02).
2.4

TARATURA DEGLI STRUMENTI

RSP, sulla base di quanto riportato nel Piano di taratura (Mod. 10.03), determina la necessità di far eseguire
la taratura dello strumento con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di scadenza prestabilita.
La necessità di eseguire la taratura degli strumenti può anche essere segnalata a RSP dai responsabili
dell’utilizzo degli strumenti, ogni qualvolta vengono riscontrate anomalie di misurazione imputabili allo strumento ed in particolare quando:
i valori assunti dalle grandezze misurate risultano esterni al campo di misura dello strumento;
si intende impiegare lo strumento per misurare valori esterni al range di normale utilizzo;
sono intervenuti altri fattori (urti, shock termici, ecc.) che possono aver alterato il funzionamento dello strumento.
In tali casi RSP deve riesaminare la reale capacità dello strumento a fornire misurazioni affidabili, verificando
il suo stato di funzionamento, in modo da stabilire le cause delle anomalie riscontrate in sede di misurazione.
Accertata l’inaffidabilità dello strumento RSP dispone la segregazione dello stesso ed emette un Rapporto di
non conformità (Mod. 13.01), secondo quanto previsto dalla procedura (PG/13 QAS Gestione delle non conformità ed azioni correttive e preventive); successivamente decide se avviare lo strumento a taratura o se procedere alla sua sostituzione.
Inoltre RSP indica lo strumento riscontrato inaffidabile e la data dell’ultimo controllo eseguito sullo stesso
con esito positivo, al fine di consentire a questi di rintracciare i lotti di produzione che, a causa del malfunzionamento, potrebbero presentare delle caratteristiche non conformi; rimane a cura di RSP eseguire i controlli
del caso.
2.5

VERIFICA DEGLI STRUMENTI SOTTOPOSTI A TARATURE

RSP, ha la responsabilità di verificare l’esito delle operazioni di taratura, anche se eseguite da ditte esterne.
Ad esito positivo fornisce evidenza dell’eseguita attività di verifica, mediante l’apposizione della propria firma sui modelli Scheda strumento (Mod. 10.02), in corrispondenza della data di taratura. Le Schede stru-
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mento (Mod. 10.02), con i rapporti di prova e/o i certificati di taratura rilasciati dalle ditte che hanno eseguito
le operazioni di taratura, sono archiviati a cura di RSP.
In caso di esito negativo i suddetti responsabili devono segregare opportunamente lo strumento ed emettere il
Rapporto di non conformità (Mod. 13.01), segnalando tempestivamente l’accaduto alla ditta che ha eseguito
la taratura al fine di concordare la soluzione del problema; nel caso non sia possibile riportare lo strumento
nello stato di efficienza iniziale essi decidono se far riparare lo strumento, declassarlo o se disporne la sostituzione.
2.6

UTILIZZO IN DEROGA DEGLI STRUMENTI

Il momentaneo utilizzo di strumenti con taratura scaduta, deve essere autorizzata da RSP, mediante
l’emissione della Deroga per utilizzo strumento (Mod. 10.04). Il provvedimento deve essere accompagnato
dall’emissione di un Rapporto di non conformità (Mod.13.01), redatto dallo stesso RSP, secondo le modalità descritte nella procedura PG/13 QAS Gestione delle non conformità ed azioni correttive e preventive.
2.7 SOSTITUZIONE DEGLI STRUMENTI
La necessità di procedere alla sostituzione degli strumenti è determinata da RSP nel caso di rotture, malfunzionamenti e comunque ogni qualvolta le operazioni di taratura, controllo o riparazione risultano, antieconomiche; tali valutazioni sono condotte da RSP, in accordo con IMP per gli strumenti in uso in produzione.
3

SICUREZZA

Le operazioni di calibrazione da compiere non presentano rischi specifici ed è quindi in vigore l’obbligo di
indossare i dispositivi di protezione normalmente previsti nelle aree generali dello stabilimento quali:
•
•
•

Elmetto protettivo
Occhiali di sicurezza
Scarpe di sicurezza

L’ operatore dovrà rispettare tutte le norme e le prescrizioni di sicurezza vigenti nell’area o reparto nel quale
andrà ad operare, pertanto oltre i DPI su indicati, dovrà indossare gli specifici DPI previsti nel reparto.
REGISTRAZIONI
Approva

Distribuisce

Riceve copia

Archivia

Modalità (*)

Tempi

Elenco strumenti soggetti a taratura

Mod. 10.01

RSP

/

/

/

RSP

P

3 anni

Documento

Redige

Conservazione
Modello

4
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Modello

Redige

Approva

Distribuisce

Riceve copia

Archivia

Modalità (*)

Tempi

Scheda strumento

Mod. 10.02

RSP

/

/

/

RSP

P

3 anni

Piano di taratura

Mod. 10.03

RSP

/

/

/

RSP

P

3 anni

Deroga per utilizzo strumento

Mod. 10.04

RSP

/

RSP

Operatore

RSP

P

3 anni

Scheda calibrazione strumento

Mod. 10.05

RSP

/

RSP

Operatore

Conservazione

RSP

P

3 anni

Documento

(*) [a] = ordine alfabetico; [p] = numero progressivo; [d] = data di arrivo/approvazione; [v] = vario

5

INTERAZIONI CONNESSE CON ALTRI PROCESSI

Il processo descritto nella presente procedura interagisce con:
•

Produzione (rif. PG/09 QAS Controllo del processo produttivo);

•

Gestione del prodotto non conforme (rif. PG/13 QAS gestione delle non conformità ed azioni correttive e preventive).

6

ANALISI, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO

Annualmente RSP analizza i dati relativi all’andamento del processo relativo alla gestione degli strumenti di
misura e controllo Cliente per valutare con RSI e AMU, durante il Riesame del Sistema di Gestione Integrato,
le tendenze manifestatesi durante l’anno.
Gli strumenti a sua disposizione sono costituiti dalle registrazioni generate dalla presente procedura, nonché
da quelle inerenti l’andamento delle non conformità imputabili al cattivo funzionamento degli strumenti o alle
ditte esterne di taratura.
AMU, in occasione del Riesame della Direzione, sulla base del rapporto presentato da RSI, analizza criticamente le prestazioni del processo descritto e stabilisce le azioni di miglioramento.
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ALLEGATI

6.1

MOD. 10.01 ELENCO STRUMENTI SOGGETTI A TARATURA

6.2

MOD. 10.02 SCHEDA STRUMENTO

6.3

MOD. 10.03 PIANO DI TARATURA

6.4

MOD. 10.04 DEROGA PER UTILIZZO STRUMENTI

fine documento del Sistema di Gestione Integrata della Aseco S.p.A.
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PIANIFICAZIONE

1.1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
Lo scopo della presente Procedura è quello di definire le responsabilità e le modalità operative adottate in
Azienda per identificare i possibili incidenti e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili al fine
di prevenire tali situazioni e minimizzare gli impatti ambientali derivanti.
Quanto descritto è riferito a tutte le attività svolte dalla ASECO S.p.A.
1.2 STANDARD DEFINITI PER IL PROCESSO
Gli standard definiti dalla Direzione per l’attività di cui alla presente procedura, sono:
individuazione e valutazione delle situazioni di emergenza/incidente
adottare azioni di risposta per ogni situazione di emergenza/incidente individuata

100%
100%

1.3 RESPONSABILITA’ E RISORSE COINVOLTE
La responsabilità di individuare le situazioni di possibile emergenza, di definire le relative azioni di risposta e
di gestire la documentazione conseguente è demandata al Responsabile del sistema integrato che fa capo direttamente AMU. Nel processo sono altresì coinvolti:
• AMU – Amministratore Unico;
• RSPP – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza
• UQA – Ufficio ambiente e qualità;
2

GESTIONE DEL PROCESSO

2.1 INDIVIDUAZIONE
Al fine di individuare le situazioni di emergenza e/o incidente che possono manifestarsi durante le attività lavorative, RQA e RSPP hanno il compito di:
•

eseguire una analisi storica degli incidenti/emergenze, reali o potenziali, accaduti nello stabilimento;

•

estendere tale analisi, ove possibile, a siti, tecnologie ed attività simili a quelle attuate nello stabilimento produttivo mediante bibliografie, banche dati, etc.;

•

analizzare le possibilità di eventi anomali nell’esecuzione delle attività lavorative tenendo conto di
possibili errori operativi - in particolare nelle fasi di avviamento e fermata - e di possibili guasti durante il normale funzionamento;

•

valutare la possibilità di accadimento di particolari situazioni di emergenza imputabili a cause esterne
(meteorologiche, sismiche, etc.) ed interne (incendi, scoppi sversamenti di sostanze pericolose etc.);

•

individuare, per quanto possibile, la gravità degli effetti sull’ambiente derivanti dal manifestarsi delle
situazioni di emergenza e/o incidente.

RQA e RSPP evidenziano tale attività di analisi in un documento di sintesi in cui elenca le situazioni di
emergenza/incidente individuate con i relativi possibili effetti, introducendo il concetto di rischio come prodotto tra probabilità di accadimento dell’evento e la gravità del danno (vedi procedura PG/15/QA Aspetti AmDocumento di proprietà della Aseco S.p.A.: la distribuzione a terzi non è consentita senza la formale autorizzazione dell’Amministratore Unico
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bientali). A tale scopo la fase di definizione delle situazioni di incidente e emergenza, potenziali o effettive, è
condotta con l’ausilio del modello Valutazione Emergenze e Incidenti (Mod. 18.01).
La documentazione delle situazioni di emergenza consente di eseguirne il riesame attraverso cui è possibile
cercare miglioramenti delle aspetti ambientali e ridurre gli incidenti con infortuni.
Nella attività preliminare di analisi, la situazione di emergenza e/o di incidente, effettiva o potenziale, è considerata alla stregua di una non conformità: in questo modo a fronte di ogni evento negativo, sulla scorta della
documentazione e dei dati disponibili, RQA e RSPP individuano le cause che lo hanno provocato ed attua le
azioni di risposta idonee a minimizzare gli impatti ambientali e le contromisure necessarie a prevenire il ripetersi dello stesso incidente.
La ASECO S.p.A. ha già individuato le situazioni di possibile emergenza relative alle attività di processo
svolte nello stabilimento di Marina di Ginosa: queste sono descritte, per ogni fase elementare componente il
processo produttivo, nel documento Aspetti Ambientali.
2.2 PIANI DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Per ogni situazione di emergenza individuata, RQA e RSPP pianificano la strategia da porre in atto definendo le responsabilità, le risorse e le modalità più idonee per prevenire o affrontare adeguatamente gli effetti degli incidenti e delle emergenze.
Il tipo di risposta attuata deve essere proporzionale al fattore di rischio (prodotto tra probabilità di accadimento e gravità del danno).
Le risposte alle situazioni di emergenza e incidente individuate da RQA e RSPP possono prevedere:
•

nei casi semplici, l’emanazione di disposizioni o istruzioni operative e le conseguenti azioni di sensibilizzazione e addestramento del personale;

•

nei casi più complessi, la emissione di un Piano di Risposta alle Emergenze (Mod. 18.02) in cui,
per ciascuna situazione, sono definiti:

a)

responsabilità e modalità organizzative;

b)

disponibilità e localizzazione di risorse (umane e di mezzi);

c)

modalità di comunicazione (interna ed esterna);

d)

azioni da intraprendere;

e)

pianificazione dell’addestramento e, ove possibile, delle esercitazioni pratiche di simulazione.

La ASECO S.p.A. ha oggettivizzato l’individuazione delle situazioni di emergenza semplici e complesse in
funzione del fattore di rischio ad esse associato. A tal proposito sono considerabili:


situazioni di emergenza/incidente semplici, quelle associate ad un fattore di rischio R < 4;



situazioni di emergenza/incidente complesse, quelle associate ad un fattore di rischio R ≥ 4.
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2.3 RIESAME
RQA e RSPP eseguono il riesame delle situazioni di emergenza/incidente con frequenza annuale, in occasione del riesame del Sistema di Gestione per l’Ambiente, o ogniqualvolta eventi particolari lo richiedono ed in
particolare:
•

dopo che si sono verificati incidenti rilevanti;

•

in seguito a eventi anomali gravi (potenziali incidenti);

•

in seguito a informazioni di cronaca assunte su incidenti/emergenze accadute in altri siti e in situazioni analoghe.

In tali occasioni RQA e RSPP eseguono il riesame della presente procedura e dei Piani di Risposta alle
Emergenze generati dalla sua applicazione. L’attività di riesame è documentata da RQA con un apposito
verbale e dalla firma di AMU sui documenti riesaminati.
2.4 PROVA DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
In occasione della redazione del Piano di Addestramento del personale, AMU garantisce l’inserimento delle
attività di prova, ove possibile, delle procedure di emergenza: a tali attività di simulazione deve partecipare
tutto il personale coinvolto nelle operazioni identificate da RQA e RSPP come possibili situazioni di incidente/emergenza ambientale tramite il modello di Valutazione Emergenze e Incidenti.
2.5 GESTIONE DEI DOCUMENTI
2.5.1

Registrazioni

RQA e RSPP formalizzano la individuazione delle situazioni di emergenza/incidente tramite la redazione del
modello Valutazione Emergenze e Incidenti e, ove previsto, del Piano di Risposta alle Emergenze.
AMU firma per approvazione il Piano di Risposta alle Emergenze redatto da RQA per ciascuna situazione
di rischio individuata.
2.5.2

Distribuzioni

RQA trasmette copia dei Piani di Risposta alle Emergenze a AMU per la loro approvazione, in occasione
della riunione di riesame della direzione.
RQA distribuisce, in forma controllata e a tutto il personale coinvolto nelle attività lavorative, copia dei Piani
di Risposta alle Emergenze e delle disposizioni o istruzioni operative da adottare per prevenire o minimizzare gli impatti ambientali generati dalle situazioni di emergenza/incidente.
2.5.3

Archiviazioni

RQA ha la responsabilità di conservare i documenti di pianificazione (Piano di Risposta alle Emergenze) e
registrazione (Valutazione Emergenze e Incidenti) per 5 anni nell’archivio storico dell’Azienda.
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ANALISI, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO

3.1 ANALISI
RQA, in occasione del riesame del sistema gestionale per la qualità e l’ambiente, esegue una valutazione dei
risultati delle attività di pianificazione delle situazioni di emergenza/incidente al fine di:
•

verificare la loro conformità a quanto previsto dalla presente procedura;

•

consentire l’individuazione di opportunità di miglioramento.

3.2 STRUMENTI
Per l’attività di analisi RQA si avvale delle registrazioni scaturite da:
•

scheda di Valutazioni Emergenze e Incidenti;

•

situazioni di emergenza/incidente accadute nel periodo preso a riferimento;

•

informazioni documentate assunte su situazioni di emergenza/incidente in siti differenti e in situazioni
simili;

•
3.3

attività di audits interni e di terza parte.
MIGLIORAMENTO

AMU, in occasione del riesame del sistema gestionale e sulla base del rapporto presentato da RQA,
o ogniqualvolta eventi particolari lo richiedono, provvede al riesame della presente procedura e dei documenti
di pianificazione e registrazione delle attività di controllo ambientale, al fine di individuare eventuali opportunità di miglioramento.

REGISTRAZIONI

Redige

Approva

Distribuisce

Archivia

Modalità (*)

Tempi

Valutazione emergenze e incidenti

Mod. 18.01

RQA
RSPP

/

/

RQA

P

5 anni

Piano di risposta alle emergenze

Mod. 18.02

RQA
RSPP

AMU

/

RQA

P

5 anni

Riceve copia

Conservazione
Modello

4

Documento

(*) [a] = ordine alfabetico; [p] = numero progressivo; [d] = data di arrivo/approvazione; [v] = vario
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5

ALLEGATI

5.1

MOD. 18.01 VALUTAZIONE EMERGENZE E INCIDENTI

5.2

MOD. 18.02 PIANO DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE

fine documento del Sistema di Gestione Integrato della Aseco S.p.A.
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0

03.05.07

RSI

Copia non
Controllata
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RSI

approvato

20.05.15

1

Consegnata a :

verificato

data

Revisione
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redatto



Copia Controllata n°
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2018, n. 181
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “Basell Poliolefine Italia S.r.l.”
stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR). Approvazione
cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 140 del 10.08.2018 rettificata dalla successiva DD. n.177 del
28.09.2018.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.

Inoltre,

VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la D.D. n.140 del 10.08.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento “Basell
Poliolefine Italia S.r.l.” di Brindisi, le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e
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riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 50292 del 31.07.2018
(di seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
VISTA la D.D. n. 177 del 28.09.2018 con cui è stata rettificata la summenzionata DD n.140/2018 a seguito
di un refuso riguardante il capitolo 11 del Rapporto comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 61346 del
26.09.2018.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero
necessari in adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato
con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma
dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato
dall’Autorità competente.
Con nota prot. 50292 del 31.07.2018, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto riguardante
l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione, la
programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento “Basell
Poliolefine Italia S.r.l.” di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100 Brindisi (BR).
Fatte proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione e descritte nel richiamato Rapporto, con
D.D. n. 140 del 10.08.2018, è stato chiesto al Gestore di trasmettere, entro il 24.09.2018, un cronoprogramma
corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad
ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1
del Capitolo 11 “Conclusioni” del Rapporto.
Con lettera del 19.09.2018 il Gestore dello stabilimento “Basell Poliolefine Italia S.r.l.” di Brindisi, ha
trasmesso quanto sopra richiesto, escludendo l’indicazione degli interventi/iniziative di recepimento della
raccomandazione riportata al § 11.1 del Rapporto, punto 4.iv- “le procedure di manutenzione”, in quanto
non presente nel § 7 “Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizioni sul sistema di gestione della
sicurezza”.
Con successiva nota prot. 61346 del 26.09.2018 ARPA Puglia ha comunicato la presenza di un refuso all’interno
del § 11.1 del Rapporto, attestando l’erroneo inserimento della raccomandazione al punto 4iv – “Le procedure
di manutenzione” e confermando l’assenza della stessa all’interno del § 7 “Riscontri, rilievi, raccomandazioni e
proposte di prescrizioni sul sistema di gestione della sicurezza” e del § 7.1 “Scheda riepilogativa” del Rapporto.
Per effetto del predetto refuso, con D.D. n.177 del 28.09.2018, è stata rettificata la DD. n.140 del 10.08.2018,
sostituendo l’allegato della stessa con l’errata corrige trasmessa da Arpa Puglia, con nota prot. 61346 del
26.09.2018 e riguardante il capitolo 11 “Conclusioni” del Rapporto.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
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PRESO ATTO:
• delle scadenze temporali riportate nel “cronoprogramma” allegato alla suddetta relazione;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di approvare il “cronoprogramma” trasmesso dal Gestore con lettera del 19.09.2018 allegato al presente
atto;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “Basell Poliolefine Italia S.r.l.” di Brindisi, dovrà trasmettere
al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza
(31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019 e 30.09.2019) fissata nel richiamato cronoprogramma, una
relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative
prescrizioni/raccomandazioni;
di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore,
mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente;
di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e
raccomandazioni impartite con DD. n.140/2018, rettificata con DD. n. 177 del 28.09.2018;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “Basell
Poliolefine Italia S.r.l.” stabilimento di Brindisi con sede operativa in Viale Enrico Fermi n. 50 – 72100
Brindisi (BR), al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del
richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL
di Brindisi.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 2 facciate, per un
totale di n° 9 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
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d)
e)
f)
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sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 1 ottobre 2018,
n. 165
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi
e ambientali”, art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’ - Avviso pubblico per la presentazione di
“Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota” - Approvazione graduatoria finale.

Il Dirigente del Servizio Multifunzionalità e gestione sostenibile del territorio, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal medesimo Servizio, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti all’art. 39,
comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”;
DATO ATTO che la L.R. n. 21/2017, all’art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’, prevede che la Giunta
regionale stabilisca i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascuno
degli interventi di cui all’art. 2, la cui realizzazione sarà affidata con procedure a evidenza pubblica a soggetti
attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel
settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017 sono state approvate le
‘Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini
produttivi e ambientali’;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 20/03/2018 recante “Legge regionale
6 giugno 2017, n. 21 ‘Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali’. Art. 4
‘Criteri per la concessione dei contributi’. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.’”;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del
8.6.2018, pubblicata sul BURP n. 86 del 28.6.2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti di ricerca e innovazione e interventi a carattere pilota ai sensi delle Linee Guida
approvate con DGR n. 2171 del 12.12.2017, che ha inoltre disposto l’obbligazione giuridica non perfezionata
per l’esercizio 2018 della somma di € 100.000,00;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2018 n. 44, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
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per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.”, che all’art. 20 “Promozione della coltivazione
della canapa per scopi produttivi ed ambientali”, al fine di ampliare il numero dei soggetti beneficiari dei
contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e a carattere pilota nel settore della coltivazione
e trasformazione della canapa (Cannabis Sativa L.) a fini produttivi e ambientali, di cui alla legge regionale
6 giugno 2017, n. 21, assegna nel bilancio regionale autonomo una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila;
PRESO ATTO della determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
151 del 06.09.2018, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte presentate
e approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo pervenute nei termini e
secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico, come di seguito:
COD. A - PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE
COD.
PROGETTO

DATA
ARRIVO

ORA
ARRIVO

PROTOCOLLO

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

CAN.A.1

21/7/2018

16.43

n. 4599 del
23/7/2018

GREEN

Ente Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
(A.B.A.P.)

CAN.A.3

1/8/2018

15.03

n. 5079 del
2/8/2018

PRO.CANA.PA

CAN.A.4

1/8/2018

15.32

n. 5080 del
2/8/2018

MC

CAN.A.5

6/8/2018

12.59

n. 5201 del
6/8/2018

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

CAN.A.6

7/8/2018

10.40

n. 5207 del
7/8/2018

MedHemp

Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT

CAN.A.7

7/8/2018

14.37

n. 5214 del
7/8/2018

BIO.SP.HE.RE

Istituto di Bioscienze e Biorisorse - CNR Bari
MI GREEN FOOD DI Mastropierro Milena

ApuliaKundi srl

COD. B - INTERVENTI PILOTA
COD.
PROGETTO

DATA
ARRIVO

ORA
ARRIVO

PROTOCOLLO

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

CAN.B.1

6/8/2018

13.02

n. 5202 del
6/08/2018

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

CAN.B.2

7/8/2018

10.40

n. 5207 del
7/08/2018

MedHemp

Università degli Studi di Bari
- Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali - DiSAAT

PROPOSTE NON RICEVIBILI
COD.
PROGETTO

DATA
ARRIVO

ORA ARRIVO

PROTOCOLLO

ACRONIMO

CAN.A.2

1/8/2018

14,30

n. 5078 del
2/8/2018

PRO.CANA.
PA

SOGGETTO PROMOTORE
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - CNR Bari

VISTO l’art. 9 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti la selezione, la valutazione delle proposte
progettuali e la formulazione della graduatoria;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 sono ritenute idonee le proposte valutate con punteggio almeno pari a 50
punti, sulla base dei criteri di selezione di cui allo stesso art. 9 e che in caso di parità di punteggio complessivo,
è data priorità nell’ordine in graduatoria ai progetti e agli interventi che prevedono una quota cofinanziamento
maggiore e, in caso di ulteriore parità, ai progetti e agli interventi che richiedono un contributo regionale
inferiore;
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PRESO ATTO che con nota AOO_155 - 5903 del 06/09/2018 il responsabile del procedimento ha trasmesso le
proposte progettuali in narrativa ritenute ricevibili alla Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle suddette proposte;
PRESO ATTO delle risultanze dell’attività valutativa della Commissione, trasmesse con nota AOO_155 - 6292
del 20/09/2018, riportate nel verbale n. 1 del 12/9/2018, dal quale si evince che risultano ammissibili al
contributo regionale n. 2 (due) interventi pilota (cod. B), e nel verbale n. 2 del 18/9/2018 dal quale si evince
che risultano ammissibili al contributo regionale n. 6 (sei) progetti di ricerca (cod. A);
VISTO l’art. 7 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti l’entità dell’aiuto pubblico;
VISTO l’art. 3 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti le risorse finanziarie disponibili, che subordina
l’effettiva erogazione del sostegno alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione
dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale;
VISTO l’art. 20 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali” della
legge regionale 10 agosto 2018 n. 44;
RITENUTO di dover far proprie le risultanze dell’attività istruttoria e valutativa svolta dalla suddetta
Commissione e di approvare le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili a contributo regionale,
costituente l’allegato A per i progetti di ricerca (cod. A) e l’allegato B Per gli interventi pilota (cod. B), allegati
al presente provvedimento, per farne parte integrante;
Per quanto sopra riportato, propone:
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;
- di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dall’avviso
pubblico, costituenti gli allegati A e B al presente provvedimento, per farne parte integrante;
- di confermare quanto altro stabilito dall’avviso;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il Dirigente a.i. del Servizio
(dr. Luigi Trotta)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

63027

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore (Vitantonio Priore)
Il dirigente a.i. del Servizio (Luigi Trotta)		
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

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

-

di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;

-

di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dall’avviso
pubblico, costituenti gli allegati A e B al presente provvedimento, per farne parte integrante;

-

di confermare quanto altro stabilito dall’avviso;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 5 facciate e dagli Allegati A e B composti da n. 2 facciate, vidimate e timbrate
ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale
sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Due copie conformi all’originale saranno
trasmesse alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, copia sarà inviata all’Assessore
all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - e copia all’Ufficio proponente.

		

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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Allegato A
Deliberazione Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 - Linee guida per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura 2012-2014. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in
agricoltura indetto con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 175/AGR del 15 aprile 2013.
GRADUATORIA PROPOSTE CODICE A
CODICE

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

Punteggio

CAN.A.3

PRO.CANA.PA

Istituto di Bioscienze e Biorisorse - CNR Bari

94,00

CAN.A.7

BIO.SP.HE.RE

ApuliaKundi srl

91.30

CAN.A.4

MC

MI GREEN FOOD DI Mastropierro Milena

69,00

CAN.A.1

GREEN

Ente Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
(A.B.A.P.)

64.05

CAN.A.5

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

61,00

CAN.A.6

MedHemp

Università degli Studi di Bari -Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT

52,00
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Allegato B
Deliberazione Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 - Linee guida per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura 2012-2014. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in
agricoltura indetto con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 175/AGR del 15 aprile 2013.
GRADUATORIA PROPOSTE CODICE B
CODICE

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

Punteggio

CAN.B.1

HempFun

Energy Biofarm Soc. Agricola a r.l.

64,00

CAN.B.2

MedHemp

Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT

53,55
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 8 ottobre
2018, n. 172
CUP B39H18000660002 L.R. 43/2012 “Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”. Determinazione dirigenziale
n. 85 del 24 aprile 2018. Approvazione graduatoria finale.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti all’art. 39,
comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 43 “Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità” che all’art. 4 comma 1 riporta:
“ per conseguire le finalità indicate nell’articolo 2 la Regione, mediante bando annuale, sostiene progetti
presentati dai GAS per i quali sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per le attività dei GAS, esclusi gli oneri gestionali;
b) spese direttamente riconducibili all’avvio, alla gestione o al potenziamento di mercati contadini auto –
organizzati di vendita diretta da parte di piccoli produttori agricoli di prodotti di cui all’articolo 3, comma 1
lettere b), c) e d);
c) spese per azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all’economia solidale e azioni di
formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali e del consumo consapevole”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 85 del 24 aprile 2018, con la quale è stato approvato il bando per la
presentazione delle istanze di contributo per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a kilometro
zero, di qualità, per l’annualità 2018, con una dotazione finanziaria pari a € 150.000,00;
VISTE le istanze arrivate esclusivamente a mezzo PEC, come richiesto dall’art 10 del bando da parte dei
seguenti GAS:
1. RETE dei GRUPPI SOLIDALI DELLA PUGLIA, Via Mazzini n. 8 Trinitapoli (BT) C.F.: 90083750715 P.IVA:
07996650722
2. AGRIcultura, Via Pacinotti n. 7 – Sammichele di Bari (BA) C.F.: 93418060724
3. UDICO Via Giuseppe Gentile, n. 95 – Foggia (FG) P.IVA: 94057770714
4. GAS PARCO LAMA BALICE, Villa Framarino, S.P. 156 Bari-Bitonto (BA) C.F./P.IVA: 08182430721
5. Associazione EFFETTO TERRA, Via Vito Nicola Picca n. 5- Bari (BA) C.F.: 93405700720
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6. APS “ECO, BIO, EQUO”, Via Mameli n. 5 - Bari (BA) C.F.: 93359130726- P.IVA: 07792760725
7. SALENTO KM0, Via Luce n. 54 - Galatina (LE) C.F.: 93111830753 P.IVA: 04443470754
8. GIORDANO BRUNO, Via Partipilo 61 – Bari (BA) C.F./P.IVA: 93455790720
PRESO ATTO che l’istanza avanzata dalla Associazione GAS PARCO LAMA BALICE risultava carente dell’allegato
n. 1 al Bando e che pertanto ad esito della fase di ricevibilità si procedeva con nota prot. n. 6277 del 20/09/2018,
a comunicare opportuno preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
PRESO ATTO che nei termini previsti dalla Legge di cui al punto precedente non sono pervenute osservazioni da
parte dell’Associazione GAS PARCO LAMA BALICE, e che la stessa Associazione è da intendersi non ammissibile
a finanziamento di cui al bando di che trattasi;
PRESO ATTO che le istanze istruite e giudicate ricevibili ed ammissibili al finanziamento sono risultate in totale
n. 7 (sette) per un contributo pubblico pari a € 102.132,00;
PRESO ATTO dell’istruttoria delle istanze e della graduatoria definitiva redatta secondo quanto disposto
dall’art n. 12 del bando di cui alla DDS 85 del 24/4/2018, i cui esiti sono di seguito riportati:
- RETE GAS PUGLIA		
pt 13 contributo richiesto € 11.800,00
- EFFETTO TERRA			
pt 13 contributo richiesto € 19.250,00
- APS ECO BIO EQUO		
pt 13 contributo richiesto € 15.900,00
- GIORDANO BRUNO		
pt 12 contributo richiesto € 9.800,00
- UDICO				
pt 12 contributo richiesto € 20.000,00
- AGRICULTURA			
pt 10 contributo richiesto € 20.000,00
- SALENTO KM0			
pt 10 contributo richiesto € 5.382,00
RITENUTO necessario, in applicazione della determinazione dirigenziale n. 85 del 24 aprile 2018, provvedere
all’approvazione della graduatoria come innanzi indicato;
Si propone di approvare quanto innanzi riportato in narrativa e:
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della selezione e valutazione delle proposte progettuali, di cui
al punto precedente;
- di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dal bando;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge;
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)

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, predisposto ai fini dell’adozione
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dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
-

-

-

-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati sulla
base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di seguito
si intendono come integralmente trascritte;
Di prendere atto delle risultanze dei lavori della selezione e valutazione delle proposte progettuali, di cui
al punto precedente;
di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte del bando di
cui alla DDS 85 del 24/4/2018 di seguito riportata:
1. RETE GAS PUGLIA		
pt 13 contributo richiesto € 11.800,00
2. EFFETTO TERRA			
pt 13 contributo richiesto € 19.250,00
3. APS ECO BIO EQUO		
pt 13 contributo richiesto € 15.900,00
4. GIORDANO BRUNO		
pt 12 contributo richiesto € 9.800,00
5. UDICO				
pt 12 contributo richiesto € 20.000,00
6. AGRICULTURA			
pt 10 contributo richiesto € 20.000,00
7. SALENTO KM0			
pt 10 contributo richiesto € 5.382,00
di dichiarare non ammissibile l’istanza presentata dal GAS PARCO LAMA BALICE, Villa Framarino, S.P. 156
Bari-Bitonto (BA) C.F./P.IVA: 08182430721
di dare atto che l’art. 7 del bando prevede una durata massima per la realizzazione dei progetti ammissibili
a beneficio di 18 mesi;
di dare atto che le attività da realizzare da parte dei G.A.S. innanzi indicati devono iniziare entro 30 giorni
dalla data del provvedimento di concessione, come indicato nell’allegato 3 del bando, e terminare entro
e non oltre il 30.05.2020;
di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sull’URP;
di stabilire che ad avvenuta esecutività del provvedimento si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e
27 del D.Lgvo n. 33/2013.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Una copia conforme all’originale
sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Due copie conformi all’originale saranno
trasmesse al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Bilancio e
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Ragioneria – per gli adempimenti contabili. Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia alla sezione
proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 ottobre 2018, n. 1071
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n.2/FSE/2017 “Pass Imprese”
Approvazione esiti valutazione istanze pervenute dal 12/03/2018 al 27/03/2018.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la relazione di seguito riportata:
con atto dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato con
AD 912 del 17/07/2017 e AD 1295/2017, la dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese” finalizzato a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili
quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili
dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Con riferimento alla v finestra temporale prevista dall’avviso al paragrafo G) sono pervenute dal 12/03/2018
al 27/03/2018 n. 128 istanze per un totale di 329 voucher.
Il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.1199 del 12/10/2017 e s.m.i. ha proceduto,
come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di valutazione”,alla verifica di ammissibilità e
alla valutazione di merito delle istanze trasmesse (allegato A), come da verbali agli atti della sezione, le cui
risultanze sono di seguito riportate:
•
•
•

n.43 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate
nell’Allegato B al presente provvedimento;
n.6 istanze non valutate a seguito di rinuncia presentata da parte dei soggetti proponenti agli atti
della sezione indicate nell’Allegato B al presente provvedimento;
n. 79 istanze di candidature ammesse alla valutazione di merito, per un numero di voucher presentati
pari a n. 199 di cui ammissibili a finanziamento n. 187 e n.12 non ammissibili a finanziamento come
riportato nell’Allegato C

Con il presente provvedimento si da atto degli esiti delle valutazioni effettuate dal nucleo di valutazione.
Con particolare riferimento alle istanze valutate positivamente si rappresenta che la definitiva assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata alle
verifiche propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U
n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
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Pertanto, con esclusivo riferimento alle istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà
all’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle
relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e
dei relativi codici COR rilasciati.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
•
•

di dare atto che il nucleo istituito ha provveduto all’istruttoria di n.128 istanze di candidatura trasmesse
dal 12/03/2018 al 27/03/2018 n. 128 istanze per un totale di 329 voucher come riportato nell’allegato A);
di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
-

n.43 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate
nell’Allegato B al presente provvedimento;
n.6 istanze non valutate a seguito di rinuncia presentata da parte dei soggetti proponenti agli
atti della sezione indicate nell’Allegato B al presente provvedimento;
n. 79 istanze di candidature ammesse alla valutazione di merito, per un numero di voucher
presentati pari a n. 199 di cui ammissibili a finanziamento n. 187 e n.12 non ammissibili a
finanziamento come riportato nell’ Allegato C

•

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

•

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

•

di dare che, esclusivamente per le istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà
all’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione
delle relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro
nazionale aiuti e dei relativi codici COR rilasciati.
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di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce
unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 4 pagine , dall’Allegato “A” di n.3
pagine, dall’Allegato “B” di n.5 pagine, dall’Allegato “C” di n.6 pagine per complessive n. 18 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Progr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Codice Pratica
AZWSR73
RZHJC72
MV7RWH9
L9U8JY1
1QM0X18
GWIMPZ7
A8K2QM3
B53JIH6
M27H533
1SYE8W2
HEPM4M6
V90MRC4
EDAV777
IG5L475
C515C36
9KATUZ5
KXU9W28
UH93RT7
RR1H041
H77O1X1
XO3Q4E3
8HSS6V2
WQGOKU1
5XIALL7
LQB87E8
8TN2AW0
Y4G3ZG7
M4ONK26
T9J3JH3
PMZEJR9
OKXVE83
6SVBHX5
H9YP8N3
M9J16C5
7D8BIE1
J4BR430
56UVHY5
TOBHGX1
DR7QT67
G44OPK8
UPF6K62
61Z1EW1
XNKFM92
7SX68E8
7SX8W93
DK2HZB4
91RPA59

Data Trasmissione
16/03/2018 12:25
16/03/2018 12:28
16/03/2018 14:11
19/03/2018 14:04
19/03/2018 14:09
19/03/2018 16:54
19/03/2018 17:34
19/03/2018 18:33
19/03/2018 18:54
20/03/2018 13:03
20/03/2018 15:14
22/03/2018 15:41
22/03/2018 17:28
22/03/2018 17:39
22/03/2018 17:40
23/03/2018 11:48
23/03/2018 12:01
23/03/2018 12:01
23/03/2018 13:24
23/03/2018 14:25
23/03/2018 16:32
23/03/2018 17:56
23/03/2018 18:41
23/03/2018 19:26
25/03/2018 20:08
26/03/2018 09:32
26/03/2018 10:42
26/03/2018 10:44
26/03/2018 11:05
26/03/2018 11:31
26/03/2018 11:48
26/03/2018 12:04
26/03/2018 12:21
26/03/2018 12:33
26/03/2018 12:36
26/03/2018 13:25
26/03/2018 13:30
26/03/2018 13:31
26/03/2018 13:45
26/03/2018 14:07
26/03/2018 15:01
26/03/2018 15:03
26/03/2018 15:27
26/03/2018 15:30
26/03/2018 15:30
26/03/2018 15:34
26/03/2018 15:35

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Ragione Sociale
Capurso Trade &Services S.r.l.
CAPURSO AZIENDA CASEARIA
PQUATTRO SNC DI BRANDI MARILENA, GRIPPA ANNAMARIA, LAERA PATRIZIA
Dienne salotti
FRATELLI FIORE S.R.L
GIAL PLAST srl
EREDI MARINELLI DEI F.LLI MARINELLI VINCENZO E MASSIMO
LEONARDOS
Tagli e dettagli parrucchieri di Tancredi anna Valentina
ADRIATECA S.R.L.
EDILCOSTRUZIONI SRL
MONACO MODESTO
OFFICINE RICCIATO DI RICCIATO RAFFAELE
LOG SERVICE SRL
VINILTEX S.R.L
GRAVILI S.R.L.
La Nuova Tecnica di Barone Giuseppe
De Giorgi Global Service srl
CIRCOLO VIRTUOSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Start Smart Srl
SPURGO CANAL JET S.R.L.
KIMYA SRL
LORVAL
SUITE 43 SAS DI L. VALENTINO & C.
GVM FUTURE LIFE SRL
MAIULLARI SRL
COMMA 3 S.R.L.
BETON PUGLIA SRL
DE DONNO SRL
FRATELLI MIGLIONICO SRLS
OMES DEI F.LLI SIMONE S.N.C.
ADRIANO FATONE AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MARCHIO DI GENERALI ITALIA SPA
ITALIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA
TSE IMPIANTI
TSE OFFICINE
EDILFER ITALIA S.R.L.
Prosider srl
AUTOPARCO ALOISI SRL
RICAMBIAMOCI
Code Architects Srl
FORTE SRL
TLS Società Cooperativa
SUPERMERCATO AL RISPARMIO DUE S.R.L.
APPHIA S.R.L.
MAGNOLIA S.R.L.
CAPORALCEREALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SI.D.C. S.R.L.

AVVISO 2/FSE/2017 PASS IMPRESE

Partita Iva
7398210729
5982300724
3000230734
7269200726
315520726
2431340757
4697820720
7146440727
4096480712
2571410758
3051540759
114940711
3769880752
4680020759
1025080720
3889450759
3966780722
4285150753
4282340753
4649890755
2092130752
4997160728
2945360739
7083410725
7249810727
3253590727
5257100726
3877530729
1803150745
7832090729
6246450727
3700440716
3674070721
5564080728
5649420725
5955650725
4932080726
3682610757
7779960728
5831090724
4508330729
4671040758
3767240728
4374470757
5589660728
7203330720
4456380759

Num.
Voucher
Richiesti
4
5
1
2
2
2
2
1
3
1
1
4
1
1
3
1
2
1
3
3
2
3
1
5
5
3
5
5
5
2
3
5
1
1
1
2
5
1
1
2
5
2
5
1
5
1
2

Finestra
Costo (Al netto di IVA)
Contributo Richiesto
Temporale
€ 23.200,00
€ 13.920,00
5
€ 29.000,00
€ 17.400,00
5
€ 7.200,00
€ 5.000,00
5
€ 10.000,00
€ 7.000,00
5
€ 10.000,00
€ 7.000,00
5
€ 2.000,00
€ 1.000,00
5
€ 14.400,00
€ 10.000,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 1.640,00
€ 1.383,76
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 1.000,00
€ 600,00
5
€ 22.142,00
€ 15.499,40
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 15.000,00
€ 10.500,00
5
€ 1.000,00
€ 600,00
5
€ 12.200,00
€ 8.500,00
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 15.000,00
€ 10.500,00
5
€ 19.000,00
€ 13.300,00
5
€ 2.000,00
€ 1.400,00
5
€ 15.000,00
€ 10.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 22.500,00
€ 13.500,00
5
€ 8.550,00
€ 5.985,00
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 5.700,00
€ 3.990,00
5
€ 30.000,00
€ 13.500,00
5
€ 17.500,00
€ 14.945,00
5
€ 2.130,00
€ 1.491,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 14.100,00
€ 8.460,00
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 7.000,00
€ 4.900,00
5
€ 10.800,00
€ 7.000,00
5
€ 22.000,00
€ 13.200,00
5
€ 2.000,00
€ 1.400,00
5
€ 12.600,00
€ 7.560,00
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 12.600,00
€ 6.300,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 10.000,00
€ 7.000,00
5
1 di 3
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Progr.

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Codice Pratica
5UD6TN3
RE63NP4
5NHN517
JJV2221
F0B8735
1EAAJ56
EEGAJX0
GCC89A3
M2SCPS5
KDQHF34
RPMED98
W7M3BB2
X7X20A6
NX2VEH2
JNDLRU4
G3JVA33
1OSCLG0
U2MBMY2
5OB7UA8
HN55OD1
0U3SVI1
OYQSL94
HYCPJJ0
TPW1KT6
E228NF6
SQ8QQ15
GJJQGB3
PUYR543
EM71G42
R56J8H3
06KPSS0
DJD59G4
H5IRAX7
THXO8P0
OVTL1K8
MF0KAI5
0FTT5N7
HX3ADF1
QOQECX7
DLH3XK1
G49J5V1
1WVE6Y8
EFRLI36
7JTJD53
DV8BG57
M7W43V7
OUJFGP7

Data Trasmissione
26/03/2018 16:34
26/03/2018 16:39
26/03/2018 16:49
26/03/2018 18:09
26/03/2018 18:16
26/03/2018 18:21
26/03/2018 18:25
26/03/2018 18:25
26/03/2018 18:27
26/03/2018 18:28
26/03/2018 18:29
26/03/2018 18:29
26/03/2018 18:31
26/03/2018 18:34
26/03/2018 18:39
26/03/2018 18:43
26/03/2018 18:51
26/03/2018 18:54
26/03/2018 19:00
26/03/2018 19:00
26/03/2018 19:15
26/03/2018 19:18
26/03/2018 20:00
26/03/2018 20:03
26/03/2018 20:04
26/03/2018 20:06
26/03/2018 20:08
26/03/2018 20:09
26/03/2018 20:11
26/03/2018 21:57
27/03/2018 08:58
27/03/2018 09:05
27/03/2018 09:34
27/03/2018 09:44
27/03/2018 09:59
27/03/2018 10:02
27/03/2018 10:05
27/03/2018 10:10
27/03/2018 10:15
27/03/2018 10:17
27/03/2018 10:21
27/03/2018 10:24
27/03/2018 10:30
27/03/2018 10:34
27/03/2018 10:38
27/03/2018 10:46
27/03/2018 10:57

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Ragione Sociale
D'ALICANDRO MARCO
Apulia Makers 3D
BETA 2002
DECO DOMUS ITALIA SRL
FALCOGEST SRL
MEZZAPESA FORTUNATO
SERVIZI ALBERGHIERI S.R.L.
CARELLI SRL
ELETECH S.r.L.
CARELLI SERVIZI GLOBALI REALI SRL
TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE TERESA E C.
ANSELMI TRASPORTI E LOGISTICA
FORMAT DISTRIBUZIONE
SAPORI DELLA MURGIA SRL
d'alicando davide ditta individuale
OZ FILM
GESTFOOD - GESTIONE ALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PANIMAL SRL
RIGENERA INNOVATION SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA
CONSULENZA AZIENDALE ALLE P.M.I. S.R.L.
HELP CAR S.R.L.
NETFERRY SRL
Havana Sun di Conte leda e c.
MEK PIPING SRL
BISCO' DI PICERNO LUIGI
F.G.SERVICE SRL
Myflex SRL
Picerno Stella
CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO MDM S.R.L.
Mister Dog Show Room
CICCIMARRA ENGINNERING SRL
Mekano commerciale SRL
METALVETRO SAS di Casalino Vito & C.
OK TEAM DEL DOTT. ALESSANDRO ABATE
SAN RICCARDO PAMPURI
Accamuta Società cooperativa di solidarietà sociale
Dronyx Srl
I.A.P. INDUSTRIAL & AERONAUTICAL PAINTING SRL
Arcobaleno Salus SRL
IGS SRL
Melograno Società Cooperativa Sociale
SALENTO DISTRIBUZIONE
OPUS Opere Pugliesi di Utilità Sociale
FIORAC S.A.S. DI RACANIELLO GIANLUCA
GIANNELLI SAS di GIANNELLI MARIA GRAZIA & C.
COQUO S.R.L.
NITEKO SRL

AVVISO 2/FSE/2017 PASS IMPRESE

Partita Iva
8010810722
7751700720
3194370718
7926290722
5816860729
323120725
7361180727
4161600723
5082350728
7256750725
7335380726
3847010711
5848860721
7256740726
8010800723
5838960721
6037810725
7234300726
7860140727
7578830726
2840230730
2398840740
2349100749
6589820726
4048010724
5542390728
6854260723
7837400725
4390190728
7285440728
6108130722
5461150723
4425580729
6409290720
2280200714
2849860735
4564020750
1947430748
2887540736
2402890749
2781220732
3889010751
2412090710
3449230725
3521050710
7546740726
2867530731

Num.
Voucher
Richiesti
1
3
4
1
1
1
1
5
1
5
2
1
5
5
1
4
5
5
5
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
5
4
1
5
1
5
3
1
3
3
3
3
5
1
3
5
2
3

Finestra
Costo (Al netto di IVA)
Contributo Richiesto
Temporale
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 13.500,00
€ 9.450,00
5
€ 22.150,00
€ 15.500,00
5
€ 7.000,00
€ 4.900,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 22.500,00
€ 13.500,00
5
€ 1.800,00
€ 1.260,00
5
€ 22.500,00
€ 13.500,00
5
€ 12.000,00
€ 8.400,00
5
€ 7.150,00
€ 5.000,00
5
€ 22.500,00
€ 13.500,00
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 20.000,00
€ 14.000,00
5
€ 22.500,00
€ 13.500,00
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 10.000,00
€ 7.000,00
5
€ 10.000,00
€ 7.000,00
5
€ 3.000,00
€ 2.100,00
5
€ 3.750,00
€ 2.625,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 3.500,00
€ 2.450,00
5
€ 3.500,00
€ 2.450,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 3.500,00
€ 2.989,00
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
€ 11.400,00
€ 7.980,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
€ 7.000,00
€ 4.900,00
5
€ 29.300,00
€ 20.500,00
5
€ 15.000,00
€ 10.500,00
5
€ 6.000,00
€ 3.500,00
5
€ 3.750,00
€ 2.250,00
5
€ 10.500,00
€ 7.350,00
5
€ 3.750,00
€ 2.625,00
5
€ 15.000,00
€ 10.500,00
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 17.142,00
€ 11.999,40
5
€ 29.300,00
€ 20.500,00
5
€ 10.000,00
€ 7.000,00
5
€ 18.000,00
€ 10.500,00
5
2 di 3
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Progr.

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Codice Pratica
TZJG7R6
KH23PD8
4DT5JE9
WAYIHT1
WJNE4C7
AIKU2B1
WNY41F3
69VFN89
AQFDL53
OYRBDY1
0MX6LG7
MICJSW3
Y45SGW6
WVXYIH3
TOQ8AM4
GQ656U3
KQGERT7
9LLV8Y3
97XLFM2
Z7P0YI9
KPWMSU0
BUYCMJ1
KC48DW3
NIWX3H7
MTZNO43
VNJUW98
H4BL8P3
9PXFQT1
GX2ITJ7
G2VQFK4
4HL8BY1
CUCQB86
LP317T5
K1M7S16

Data Trasmissione
27/03/2018 11:19
27/03/2018 11:19
27/03/2018 11:29
27/03/2018 11:37
27/03/2018 11:44
27/03/2018 11:46
27/03/2018 11:47
27/03/2018 11:47
27/03/2018 11:53
27/03/2018 12:06
27/03/2018 12:15
27/03/2018 12:17
27/03/2018 12:18
27/03/2018 12:18
27/03/2018 12:22
27/03/2018 12:22
27/03/2018 12:41
27/03/2018 12:42
27/03/2018 12:43
27/03/2018 12:44
27/03/2018 12:49
27/03/2018 12:50
27/03/2018 12:53
27/03/2018 12:54
27/03/2018 12:55
27/03/2018 12:56
27/03/2018 13:01
27/03/2018 13:03
27/03/2018 13:12
27/03/2018 13:17
27/03/2018 13:31
27/03/2018 13:39
27/03/2018 13:41
27/03/2018 13:48

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Ragione Sociale
ISTITUTO SANTA CHIARA SRL
GRECO PIETRO
F.LLI GARZIA IMPIANTI DI GARZIA ANTONIO & COSIMO
MANGINI INTERNATIONAL S.R.L
L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MORNA DI CATELLI DOMENICO & C. SAS
Ditta Individuale D'alicandro Fabio
CORVOTORVO DI DOMENICO CATELLI & C SAS
ALL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
ARMANDO MUCCIO S.R.L
ICAM
Tabaccheria Paradiso di Fanelli Giuseppe
GIANNELLI VINCENZO
COCCO FRANCESCO
NED S.R.L.
PORCELLI - CASAFINA & ASSOCIATI S.r.l.
AURA SRL
ENGINIA S.R.L.
SIECO S.R.L. SERVIZI INTEGRATI PER L'ECOLOGIA
SPACE 3
CRESCERE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
D'ALICANDRO GRAZIA
Pasta Apulia
ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.
CCL S.R.L.S
Effedielle Società Cooperativa Sociale
L’isola che non c’è SRL
GLOB ECO S.R.L.
CLONA SYSTEM DI ROMANAZZI SYSTEM
L.M. s.r.l.
POWERING SRL
CAMPO DEI FIORI SPORTING CLUB S.R.L
Fire Service Sea
INNOBOX

AVVISO 2/FSE/2017 PASS IMPRESE

Partita Iva
3625370758
1763560735
2398230751
7250740961
2828610739
7780320722
7503970720
7376930728
6609600728
2566010753
3685780722
6692230722
3711460711
7982620721
2926910734
2213920719
6300460729
7145300724
3675540755
3065120739
2266460738
3075620728
7027590723
3975840756
7749400722
2830970733
2811790738
5623000725
6243610729
2161180688
7180860723
7203180729
4104330719
6143800727
3
2
5
1
3
3
1
5
4
1
1
1
1
1
5
4
2
1
1
2
2
1
4
1
1
2
3
3
1
1
5
1
2
5
329

Num.
Voucher
Richiesti
Finestra
Costo (Al netto di IVA)
Contributo Richiesto
Temporale
€ 12.294,00
€ 8.605,80
5
€ 6.850,00
€ 4.795,00
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
€ 2.700,00
€ 1.890,00
5
€ 15.000,00
€ 10.500,00
5
€ 13.500,00
€ 9.450,00
5
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 22.500,00
€ 15.750,00
5
€ 20.000,00
€ 14.000,00
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 1.800,00
€ 1.080,00
5
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 7.150,00
€ 5.000,00
5
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
€ 20.000,00
€ 14.000,00
5
€ 8.000,00
€ 6.832,00
5
€ 1.800,00
€ 1.260,00
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 12.142,00
€ 8.499,40
5
€ 7.000,00
€ 4.900,00
5
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 22.150,00
€ 15.500,00
5
€ 1.000,00
€ 700,00
5
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 7.000,00
€ 4.900,00
5
€ 10.500,00
€ 7.350,00
5
€ 16.200,00
€ 10.500,00
5
€ 7.142,00
€ 4.999,40
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
€ 5.000,00
€ 3.500,00
5
€ 7.000,00
€ 4.900,00
5
€ 25.000,00
€ 17.500,00
5
1.480.476,00
1.004.119,96
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Dienne salotti
FRATELLI FIORE S.R.L
GIAL PLAST srl
EREDI MARINELLI DEI F.LLI MARINELLI
VINCENZO E MASSIMO
LEONARDOS
Tagli e dettagli parrucchieri di Tancredi anna
Valentina

4
5
6
7

OFFICINE RICCIATO DI RICCIATO RAFFAELE

LOG SERVICE SRL
VINILTEX S.R.L
GRAVILI S.R.L.
La Nuova Tecnica di Barone Giuseppe

13 EDAV777

14
15
16
17

Start Smart Srl

SPURGO CANAL JET S.R.L.
KIMYA SRL
LORVAL
SUITE 43 SAS DI L. VALENTINO & C.

20 H77O1X1

21
22
23
24

GVM FUTURE LIFE SRL

MAIULLARI SRL

25 LQB87E8

26 8TN2AW0

XO3Q4E3
8HSS6V2
WQGOKU1
5XIALL7

De Giorgi Global Service srl
CIRCOLO VIRTUOSO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

18 UH93RT7
19 RR1H041

IG5L475
C515C36
9KATUZ5
KXU9W28

ADRIATECA S.R.L.
EDILCOSTRUZIONI SRL
MONACO MODESTO

8 B53JIH6
9 M27H533

L9U8JY1
1QM0X18
GWIMPZ7
A8K2QM3

Capurso Trade &Services S.r.l.
CAPURSO AZIENDA CASEARIA
PQUATTRO SNC DI BRANDI MARILENA,
GRIPPA ANNAMARIA, LAERA PATRIZIA

1 AZWSR73
2 RZHJC72
3 MV7RWH9

Codice Pratica Ragione Sociale

10 1SYE8W2
11 HEPM4M6
12 V90MRC4

Progr.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

3

5

5

2
3
1

3

3

1

2

1
3
1

1

4

1
1

3

1

2

2
2
2

Positivo

Negativo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Negativo

Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Positivo
Positivo
Positivo
Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione

Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente
e del soggetto erogatore
Richiesta Integrazione
Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Positivo
Positivo
Positivo
Richiesta Integrazione

Num. Voucher Esito Ammissibilità
Richiesti
4
Positivo
5
Richiesta Integrazione
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente
1
e del soggetto erogatore

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

-

-

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo
Negativo

Negativo

Positivo

Esito
Integrazione
Positivo
Negativo

-

-

-

-

IMPRESA CON ATTIVITÀ DI CUI ALLA SEZIONE "P" DELLA
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ATECO 2007 NON
AMMISSIBILE AI SENSI DEL PARAGRAFO C) DELL'AVVISO
DESTINATARIO CODICE VOUCHER V8G393Q1 : CONTRATTO SCADUTO
IL 30/04/2018
DESTINATARIO CODICE VOUCHER V7WFWKW9: FINE CONTRATTO
11/08/2018
DALL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA L'IMPRESA
PROPONENTE RISULTA ESSERE UNA GRANDE IMPRESA NON UNA
MEDIA IMPRESA COME DICHIARATO. COFINANZIAMENTO PRIVATO
NON GARANTITO.
-

1di 5

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA INCOMPLETA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE INCOMPLETA. DISCORDANZA
DEI DATI DICHIARATI NELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
PRESENTATA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Non integrata nei termini

-

-

Non integrata nei
termini

Non integrata nei
termini

-

Non integrata nei
termini

Altre Info Integr. Note valutazione

ALLEGATO B PASS IMPRESE
V FINESTRA
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BETON PUGLIA SRL

DE DONNO SRL
FRATELLI MIGLIONICO SRLS

OMES DEI F.LLI SIMONE S.N.C.
ADRIANO FATONE AGENZIA GENERALE INA
ASSITALIA MARCHIO DI GENERALI ITALIA
SPA
ITALIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA

TSE IMPIANTI
TSE OFFICINE
EDILFER ITALIA S.R.L.
Prosider srl
AUTOPARCO ALOISI SRL
RICAMBIAMOCI

28 M4ONK26

29 T9J3JH3
30 PMZEJR9

31 OKXVE83
32 6SVBHX5

33 H9YP8N3

34
35
36
37
38
39

TLS Società Cooperativa

SUPERMERCATO AL RISPARMIO DUE S.R.L.

APPHIA S.R.L.
MAGNOLIA S.R.L.
CAPORALCEREALI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SI.D.C. S.R.L.

D'ALICANDRO MARCO
Apulia Makers 3D

BETA 2002

DECO DOMUS ITALIA SRL
FALCOGEST SRL
MEZZAPESA FORTUNATO
SERVIZI ALBERGHIERI S.R.L.
CARELLI SRL
ELETECH S.r.L.
CARELLI SERVIZI GLOBALI REALI SRL

42 61Z1EW1

43 XNKFM92

44 7SX68E8
45 7SX8W93
46 DK2HZB4

48 5UD6TN3
49 RE63NP4

50 5NHN517

51
52
53
54
55
56
57

JJV2221
F0B8735
1EAAJ56
EEGAJX0
GCC89A3
M2SCPS5
KDQHF34

47 91RPA59

Code Architects Srl
FORTE SRL

40 G44OPK8
41 UPF6K62

M9J16C5
7D8BIE1
J4BR430
56UVHY5
TOBHGX1
DR7QT67

COMMA 3 S.R.L.

Codice Pratica Ragione Sociale

27 Y4G3ZG7

Progr.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

1
1
1
1
5
1
5

4

3

1

2

1

1
5

5

2

5

2

1

1
1
2
5
1

1

5

3

2

5

5

Richiesta Integrazione
Positivo
Richiesta Integrazione
Positivo
Rinuncia
Positivo
Rinuncia

Richiesta Integrazione
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti dei destinatari
Richiesta Integrazione

Negativo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Richiesta Integrazione

Positivo
Richiesta Integrazione

Positivo
Positivo
Richiesta Integrazione
Positivo
Positivo
Richiesta Integrazione

Negativo

Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione
Negativo

Richiesta Integrazione

Num. Voucher Esito Ammissibilità
Richiesti
Richiesta Integrazione
5

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

-

Positivo
Positivo
-

Positivo

Positivo

-

-

Negativo

Positivo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo

Positivo

Esito
Integrazione
Positivo

-

2di 5

DESTINATARIO CODICE VOUCHER VU6GN9W4: NON RISULTA ESSERE
DIPENDENTE DELL'IMPRESA.
DESTINATARIO CODICE VOUCHER VFJHTDV3 RISULTA DIMESSO IL
04/05/2018 DATA ANTECEDENTE ALL'INIZIO DEL PERCORSO
FORMATIVO (07/05/2018)
DESTINATARIO CODICE VOUCHER VMYI4YH9 DALLA DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA TRASMESSA NON RISULTA ESSERE
DIPENDENTE/DIRIGENTE DELL'IMPRESA
-

IL DESTINATARIO NON RISULTA ESSERE DIPENDENTE DELL'IMPRESA

EROGATORE PRESENTI IN VISURA.

IL CORSO NON SI SVOLGE IN UNA DELLE SEDI DELL'ENTE

DESTINATARIO CODICE VOUCHER VN85NRT3 CONTRATTO SCADUTO
IN DATA 30/06/2018
DESTINATARIO CODICE VOUCHER V5QMCQ47 : CONTRATTO A
PROGETTO- NON RIENTRA TRA LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL
PARAGRAFO D DELL'AVVISO
ALLEGATI 1 ; 2; NON SOTTOSCRITTI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
MA DA ALTRO SOGGETTO
IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014

IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014
Non integrata nei DESTINATARIO CODICE VOUCHER VKBWIAB8: RICHIESTA DI
CHIARIMENTO NON PERFEZIONATA
termini
DESTINATARIO CODICE VOUCHER VXWT5FC3 DALLA
DOCUMENTAZIONE INOLTRATA NON SI EVINCE LA QUALIFICA DI
DIRIGENTE E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altre Info Integr. Note valutazione

ALLEGATO B PASS IMPRESE
V FINESTRA
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FORMAT DISTRIBUZIONE
SAPORI DELLA MURGIA SRL
d'alicando davide ditta individuale

OZ FILM
GESTFOOD - GESTIONE ALIMENTARE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PANIMAL SRL
RIGENERA INNOVATION SOCIETA' BENEFIT
A RESPONSABILITA' LIMITATA
CONSULENZA AZIENDALE ALLE P.M.I. S.R.L.

60 X7X20A6
61 NX2VEH2
62 JNDLRU4

63 G3JVA33
64 1OSCLG0

NETFERRY SRL
Havana Sun di Conte leda e c.

MEK PIPING SRL

BISCO' DI PICERNO LUIGI
F.G.SERVICE SRL
Myflex SRL
Picerno Stella
CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO MDM
S.R.L.
Mister Dog Show Room
CICCIMARRA ENGINNERING SRL

69 OYQSL94
70 HYCPJJ0

71 TPW1KT6

72
73
74
75
76

Mekano commerciale SRL
METALVETRO SAS di Casalino Vito & C.

OK TEAM DEL DOTT. ALESSANDRO ABATE
SAN RICCARDO PAMPURI

Accamuta Società cooperativa di solidarietà
sociale

Dronyx Srl
I.A.P. INDUSTRIAL & AERONAUTICAL
PAINTING SRL
Arcobaleno Salus SRL

IGS SRL
Melograno Società Cooperativa Sociale

79 DJD59G4
80 H5IRAX7

81 THXO8P0
82 OVTL1K8

83 MF0KAI5

84 0FTT5N7
85 HX3ADF1

86 QOQECX7

87 DLH3XK1
88 G49J5V1

77 R56J8H3
78 06KPSS0

E228NF6
SQ8QQ15
GJJQGB3
PUYR543
EM71G42

HELP CAR S.R.L.

68 0U3SVI1

67 HN55OD1

65 U2MBMY2
66 5OB7UA8

TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE TERESA E C.
ANSELMI TRASPORTI E LOGISTICA

Codice Pratica Ragione Sociale

58 RPMED98
59 W7M3BB2

Progr.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

3

3

3

3

1

3

5

1

5

1

4

5

1

1
1
1
1

1

3

3

2

2

5

5

5

4

1

5
5

Positivo
Negativo

Negativo

Richiesta Integrazione
Negativo

Negativo

Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione
Positivo

Richiesta Integrazione
Positivo
Positivo
Richiesta Integrazione
Negativo

Negativo

Positivo
Richiesta Integrazione

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Richiesta Integrazione

Rinuncia
Positivo

Positivo
Rinuncia

Rinuncia
Rinuncia
Negativo

Num. Voucher Esito Ammissibilità
Richiesti
2
Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione
1

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

-

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Negativo

Positivo
-

Positivo
Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

-

-

Esito
Integrazione
Positivo
Negativo

-

-

DALLA DOCUMENTAZIONE INVIATA NON SI EVINCE LA QUALIFICA DI
DIRIGENTE
L'AZIENDA NON RISULTA ISCRITTA ALLA CCIAA E AL REGISTRO DELLE
IMPRESE.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014. ALLEGATO 2.2. NON FIRMATO DIGITALMENTE E PRIVO DEI
DATI ECONOMICI.
IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014.

L'IMPRESA NON HA FORNITO LE ULTIME TRE DICHIARAZIONI DEI
REDDITI PRESENTATE COME RICHIESTO DALL'AVVISO.
DESTINATARIO CODICE VOUCHER VONNV1H8 NON RIENTRA TRA LE
TIPOLOGIE PREVISTE DAL PARAGRAFO D DELL'AVVISO
IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014. ALLEGATO 2.2 NON FIRMATO DIGITALMENTE RELATIVO AD
UN'ALTRA IMPRESA.
ALLEGATO 2.2 RELATIVO AD UN'ALTRA IMPRESA.

L'IMPRESA, RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2016, NON AMMISSIBILE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 18) DEL REGOLAMENTO (UE) N.
651/2014, LETTERA B).
IL DESTINATARIO DEL CODICE VOUCHER VZNR4JD4 RISULTA TITOLARE
DI UN CONTRATTO A PROGETTO
DIPENDENTE MORGES EFRANCESCO CONTRATTO TERMINATO IN
DATA 31/03/2018
ESITO NEGATIVO PER IL DIPENDENTE NATA LENICOL
ANTLNCL76D15A225G CONTRATTO TERMINATO IN DATA 17/03/2018

Non integrata nei termini

-

-

-

-

-

Altre Info Integr. Note valutazione

3di 5
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CORVOTORVO DI DOMENICO CATELLI & C
SAS
ALL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA

ARMANDO MUCCIO S.R.L

ICAM
Tabaccheria Paradiso di Fanelli Giuseppe

GIANNELLI VINCENZO

COCCO FRANCESCO
NED S.R.L.
PORCELLI - CASAFINA & ASSOCIATI S.r.l.
AURA SRL

102 69VFN89

103 AQFDL53

104 OYRBDY1

105 0MX6LG7
106 MICJSW3

107 Y45SGW6

108
109
110
111

ENGINIA S.R.L.
SIECO S.R.L. SERVIZI INTEGRATI PER
L'ECOLOGIA

SPACE 3

CRESCERE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

D'ALICANDRO GRAZIA
Pasta Apulia

112 9LLV8Y3
113 97XLFM2

114 Z7P0YI9

115 KPWMSU0

116 BUYCMJ1
117 KC48DW3

WVXYIH3
TOQ8AM4
GQ656U3
KQGERT7

MORNA DI CATELLI DOMENICO & C. SAS
Ditta Individuale D'alicandro Fabio

F.LLI GARZIA IMPIANTI DI GARZIA ANTONIO
& COSIMO
MANGINI INTERNATIONAL S.R.L
L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

100 AIKU2B1
101 WNY41F3

98 WAYIHT1
99 WJNE4C7

97 4DT5JE9

M7W43V7
OUJFGP7
TZJG7R6
KH23PD8

GIANNELLI SAS di GIANNELLI MARIA GRAZIA
& C.
COQUO S.R.L.
NITEKO SRL
ISTITUTO SANTA CHIARA SRL
GRECO PIETRO

92 DV8BG57

93
94
95
96

SALENTO DISTRIBUZIONE
OPUS Opere Pugliesi di Utilità Sociale
FIORAC S.A.S. DI RACANIELLO GIANLUCA

Codice Pratica Ragione Sociale

89 1WVE6Y8
90 EFRLI36
91 7JTJD53

Progr.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

4

1

2

2

1

1

2

1
5
4

1

1

1

1

4

5

1

3

3

1

5

2

2
3
3

5

Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione

Negativo

Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione
Positivo
Negativo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti dei destinatari
Richiesta Integrazione
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Negativo

Richiesta Integrazione

Richiesta Integrazione
Negativo

Positivo
Negativo

Richiesta Integrazione

Negativo
Richiesta Integrazione
Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Positivo

Num. Voucher Esito Ammissibilità
Richiesti
5
Positivo
1
Positivo
Negativo
3

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

Positivo
Positivo

Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
-

Negativo

Positivo
Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

-

Negativo

Positivo
Negativo

-

Esito
Integrazione
-

L'IMPRESA NON HA FORNITO LE ULTIME TRE DICHIARAZIONI DEI
REDDITI PRESENTATE COME RICHIESTO DALL'AVVISO.
IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014.
"L'AZIENDA NON È ISCRITTA ALLA CCIAA E AL REGISTRO DELLE
IMPRESE.
-

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE AD ALTRA IMPRESA
-

-

ALLEGATI 1 E 2 NON SOTTOSCRITTI, ALLEGATO 2.2 NON LEGGIBILE

-

-

-

termini

4di 5

GIAMPAOLO TERRY CONTRATTO DI LAVORO RISULTA SCADUTO IN
DATA 30/04/2018
CAFORIO SPARTACO DESTINATARIO NON RIENTRA TRA LE TIPOLOGIE
PREVISTE AL PARAGRAFO D DELL'AVVISO,
IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014.
DE LEONARDIS MARIA DESTINATARIO NON RIENTRA TRA LE TIPOLOGIE
PREVISTE AL PARAGRAFO D DELL'AVVISO

L'IMPRESA PROPONENTE NON HA INVIATO LE RICEVUTE DI
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E L’UNICO 2017
COME RICHIESTO.
ALLEGATI 1; 2 ; 2.1 ; NON SOTTOSCRITTI
Non integrata nei DESTINATARIO CODICE VOUCHER VKBWIAB8: RICHIESTA DI
CHIARIMENTO NON PERFEZIONATA
termini
Non integrata nei -

-

Non integrata nei termini

termini

IMPRESA NON AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG.
651/2014.
Non integrata nei -

-

-

-

-

-

Non integrata nei
termini

-

-

Altre Info Integr. Note valutazione
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ECONOVA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.

CCL S.R.L.S
Effedielle Società Cooperativa Sociale

L’isola che non c’è SRL

GLOB ECO S.R.L.
CLONA SYSTEM DI ROMANAZZI SYSTEM
L.M. s.r.l.

POWERING SRL
CAMPO DEI FIORI SPORTING CLUB S.R.L

Fire Service Sea
INNOBOX

119 MTZNO43
120 VNJUW98

121 H4BL8P3

122 9PXFQT1
123 GX2ITJ7
124 G2VQFK4

125 4HL8BY1
126 CUCQB86

127 LP317T5
128 K1M7S16

Codice Pratica Ragione Sociale

118 NIWX3H7

Progr.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

2
5

1

5

1

3
1

3

2

1

Richiesta Integrazione
Richiesta Integrazione

Positivo
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Positivo
Richiesta Integrazione
Negativo

Negativo

Richiesta Integrazione
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

Num. Voucher Esito Ammissibilità
Richiesti
Richiesta di perfezionamento/Integrazione ai fini
1
della verifica dei requisiti del soggetto proponente

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

Positivo
Positivo

Negativo

Positivo

Positivo
Negativo

Esito
Integrazione
Negativo

Per il SOGGETTO EROGATORE NON È STATA PRODOTTA IDONEA
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PREGRESSA ESPERIENZA IN
ATTIVITÀ FORMATIVE. CODICE ATECO RELEVATO DA VISURA (72.2)
DIFFORME DA QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO E) DELL'AVVISO

-

5di 5

CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2016 IMPRESA NON AMMISSIBILE AI
SENSI DELL'ART. 2, PUNTO 18) REG. 651/2014

Non integrata nei termini

-

-

Non integrata nei termini

Non integrata nei termini

Altre Info Integr. Note valutazione
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B53JIH6

1SYE8W2

HEPM4M6

EDAV777

IG5L475

C515C36

C515C36

C515C36

9KATUZ5

UH93RT7

XO3Q4E3

XO3Q4E3

8HSS6V2
8HSS6V2
8HSS6V2
WQGOKU1

5XIALL7

5XIALL7

5XIALL7

8

10

11

13

14

15

15

15

16

18

21

21

22
22
22
23

24

24

24

A8K2QM3

L9U8JY1

4

7

L9U8JY1

4

A8K2QM3

RZHJC72

2

GWIMPZ7

RZHJC72

2

7

RZHJC72

2

6

RZHJC72

2

GWIMPZ7

RZHJC72

2

6

AZWSR73

1

1QM0X18

AZWSR73

1

1QM0X18

AZWSR73

1

5

AZWSR73

1

5

Codice
Pratica

Progr

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.
SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.

KIMYA SRL
KIMYA SRL
KIMYA SRL
LORVAL

SPURGO CANAL JET S.R.L.

SPURGO CANAL JET S.R.L.

De Giorgi Global Service srl

GRAVILI S.R.L.

VINILTEX S.R.L

VINILTEX S.R.L

VINILTEX S.R.L

OFFICINE RICCIATO DI
RICCIATO RAFFAELE
LOG SERVICE SRL

EDILCOSTRUZIONI SRL

ADRIATECA S.R.L.

LEONARDOS

EREDI MARINELLI DEI F.LLI
MARINELLI VINCENZO E
MASSIMO
EREDI MARINELLI DEI F.LLI
MARINELLI VINCENZO E
MASSIMO

GIAL PLAST srl

GIAL PLAST srl

FRATELLI FIORE S.R.L

FRATELLI FIORE S.R.L

Dienne salotti

Capurso Trade &Services
S.r.l.
Capurso Trade &Services
S.r.l.
Capurso Trade &Services
S.r.l.
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
Dienne salotti

Capurso Trade &Services
S.r.l.

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

7083410725

7083410725

7083410725

4997160728
4997160728
4997160728
2945360739

2092130752

2092130752

4285150753

3889450759

1025080720

1025080720

1025080720

4680020759

3769880752

3051540759

2571410758

7146440727

4697820720

4697820720

2431340757

2431340757

315520726

315520726

7269200726

7269200726

5982300724

5982300724

5982300724

5982300724

5982300724

7398210729

7398210729

7398210729

7398210729

Partita Iva

V8T9F4G3

VY1YIVB0

V7WFWKW9

VTN1QN80
VZD4TS74
VPHS6AJ2
V7DWG8W1

V9JQU3K1

VJ3GJGA7

VELT1W94

VZWJ47T1

VO9E0UR2

V1U4LBB1

VKXAA6V2

VYPNYP23

VMIYPOS9

V0KLQKU8

V7WKTCB1

VWKQLMM4

VQABEGP6

VQROA5G6

VMA7TWI2

VJUOPP10

VD3R0NP8

VBV083I5

V1DRYE57

VBLD9HO2

V9T33LF2

V1JHIIW4

VYKBYPR3

VPVP54J4

VPIWPYO2

VSP8YTP6

V64VQAE9

VMT75CT1

VKAKO1S7

Codice Voucher

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

Il controllo di gestione
Il controllo di gestione
Il controllo di gestione
La Gestione del rapporto di lavoro

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Pianificazione e controllo di gestione

CORSO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Organizzazione ed Impresa: il d.lgs.231/2001

Management d'impresa

Export e Produzione

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Pianificazione e Controllo di Gestione

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

La gestione del rapporto di lavoro

Management e Vendite

Modello Organizzativo ex d.lgs.231/2001

Pianificazione e controllo di gestione

Pianificazione e controllo di gestione

Management per la logistica

La Gestione del rapporto di lavoro

DN per l'Export

Management e Controllo Contabile

ISO 9001 : 2015 e LEAN THINKING - intermedio

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
ISO 9001 : 2015 e LEAN THINKING - intermedio

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
ISO 9001 : 2015 e LEAN THINKING - intermedio

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
PERFORMANCE TOOLS

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio

Titolo Percorso

35

35

35

30
30
30
50

40

40

40

40

50

50

52

40

40

40

40

45

50

47

40

40

50

45

52

48

120

120

120

120

120

120

120

120

120

BELLACICCO FILIPPO

NETTI ANNA

NICASTRI EMMA

LISO GIULIANA

CARDINALE STEFANIA

Ricciato Raffaele

NIELLI AMEDEA
FRANCESCA
PREITE SILVESTRO

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI Servizi & Formazione
srl
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
KAIROS ITALIA SRL
KAIROS ITALIA SRL
KAIROS ITALIA SRL
PMI Formazione Puglia aps

SCALZO MIRELLA

VALENTINO LORENZA

PIPERIS ADDOLORATA

STERO MATTEO
MATARRESE MARINO
PIERANGELI ANDREA
VALENTINI SALVATORE

RAUSA PAOLA

TANISI ELISA

De Giorgi Irene

GRAVILI STEFANO

PMI Formazione Puglia aps LISO MAURIZIO

PMI Formazione Puglia aps LISO SALVATORE

PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI Formazione Puglia aps

PMI Formazione Puglia aps LORUSSO DOMENICA

PMI Formazione Puglia aps MARINELLI MASSIMO

MARINELLI VINCENZO

Aretano Stefania
Manuela
Reho Ofelia

PMI Formazione Puglia aps SANTORO FRANCESCA

PMI Formazione Puglia aps FIORE SABRINA

PMI Formazione Puglia aps Direnzo Filippo

PMI Servizi & Formazione
srl
PMI Servizi & Formazione
srl
PMI Formazione Puglia aps

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

Data Inizio
Attivita

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
06/04/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

01/04/2018

28/03/2018

03/04/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

01/04/2018

30/03/2018

17/04/2018

07/05/2018

07/05/2018

03/04/2018

06/04/2018

04/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

GALATOLA FRANCESCO 02/05/2018

TRITTO MARIA

NOTARNICOLA
ANTONIO
AGRUSTI FRANCESCO

QUARATO VITO

IACOBELLIS VITO

Destinatario

PMI Formazione Puglia aps Direnzo Loredana

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

07/06/2018
07/06/2018
07/06/2018
04/06/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

29/05/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/05/2018

04/06/2018

04/06/2018

15/06/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

Data Fine
Attivita

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 7.200,00

€ 7.200,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.584,00

€ 1.584,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 600,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 600,00

€ 700,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

Contributo

6

6

-

6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6

6

-

6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12

12

-

12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo

Positivo

-

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione
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63045

8TN2AW0

8TN2AW0

Y4G3ZG7

Y4G3ZG7

Y4G3ZG7
Y4G3ZG7
Y4G3ZG7

M4ONK26
M4ONK26
M4ONK26

M4ONK26
M4ONK26

T9J3JH3
T9J3JH3

T9J3JH3

T9J3JH3

T9J3JH3

OKXVE83

OKXVE83

OKXVE83

M9J16C5

26

26

27

27

27
27
27

28
28
28

28
28

29
29

29

29

29

31

31

31

34

56UVHY5

56UVHY5

56UVHY5
56UVHY5
56UVHY5
TOBHGX1
G44OPK8
G44OPK8
UPF6K62

UPF6K62
UPF6K62
UPF6K62
UPF6K62
XNKFM92

37

37

37
37
37
38
40
40
41

41
41
41
41
43

7D8BIE1

8TN2AW0

26

J4BR430
J4BR430

5XIALL7

24

35

5XIALL7

24

36
36

Codice
Pratica

Progr

FORTE SRL
FORTE SRL
FORTE SRL
FORTE SRL
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.

Prosider srl
Prosider srl
Prosider srl
AUTOPARCO ALOISI SRL
Code Architects Srl
Code Architects Srl
FORTE SRL

Prosider srl

Prosider srl

EDILFER ITALIA S.R.L.
EDILFER ITALIA S.R.L.

TSE OFFICINE

OMES DEI F.LLI SIMONE
S.N.C.
OMES DEI F.LLI SIMONE
S.N.C.
OMES DEI F.LLI SIMONE
S.N.C.
TSE IMPIANTI

DE DONNO SRL

DE DONNO SRL

DE DONNO SRL

DE DONNO SRL
DE DONNO SRL

BETON PUGLIA SRL
BETON PUGLIA SRL

BETON PUGLIA SRL
BETON PUGLIA SRL
BETON PUGLIA SRL

COMMA 3 S.R.L.
COMMA 3 S.R.L.
COMMA 3 S.R.L.

COMMA 3 S.R.L.

COMMA 3 S.R.L.

MAIULLARI SRL

MAIULLARI SRL

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.
MAIULLARI SRL

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

V2SU65S6

4508330729
4508330729
4508330729
4508330729
3767240728

4932080726
4932080726
4932080726
3682610757
5831090724
5831090724
4508330729

4932080726

4932080726

5955650725
5955650725

5649420725

5564080728

6246450727

6246450727

6246450727

1803150745

1803150745

1803150745

1803150745
1803150745

3877530729
3877530729

3877530729
3877530729
3877530729

5257100726
5257100726
5257100726

5257100726

5257100726

3253590727

3253590727

V568LIC0
VXSS6MY2
V1NXCT79
V7JCJG51
V1LYO463

V91LRPD6
VAI458D2
VQDR5NP5
VIWSHJR8
VT5BADB9
VR356EM1
VU6GN9W4

VJ0IPR90

V11HS7H2

VGL1J740
VX566RQ8

VW6TV3P1

VF9LFG43

V7FPC2U5

VU6RO3S9

VDPIM9Y3

VHST1G96

VQ8CCN77

V532G9D8

VR8OGBX1
VGDQ7O14

VFLR0RV4
V5QMCQ47

VN4CPWL4
V2LU3KM4
VT8OTFJ0

VTI9AXG1
V09977S8
VU28CHQ1

VN85NRT3

VR4NF0Q7

V1SCBCP5

VQEL3835

VFCQ2771

7083410725

3253590727

V8G393Q1

Codice Voucher

7083410725

Partita Iva

IL CUSTOMER APPROACH
IL MANAGEMENT DEL MINUTO
IL MANAGEMENT DEL MINUTO
IL CUSTOMER APPROACH
SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE

ISO 9001
Qualità del servizio e comunicazione efficace
Qualità del servizio e comunicazione efficace
Corso di stampa 3D e scansione 3d
EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
IL MANAGEMENT DEL MINUTO

ISO 9001

Controllo di gestione

Controllo di gestione e nuovo SISTEMA GESTIONALE
ISO 9001: 2015 E NUOVO SISTEMA DI GESTIONE
AZIENDALE

La Gestione del rapporto di lavoro

La Gestione del rapporto di lavoro

Mazak for you

FORMAZIONE TRASVERSALE... LA COMUNICAZIONE

FORMAZIONE TRASVERSALE... LA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
TEAM WORKING

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING
TEAM WORKING

CORSO PER SALDATORI
TEAM WORKING

TEAM WORKING
TEAM WORKING
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
CORSO PER SALDATORI
TEAM WORKING
CORSO PER SALDATORI

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

LEAN PRODUCTION

LEAN ORGANIZATION

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
LEAN ORGANIZATION

TEAM WORKING

Titolo Percorso

72
72
72
72
70

100
100
100
70
256
256
72

100

100

120
120

50

50

30

30

30

35

35

35

35
35

60
35

60
35
60

35
35
35

35

35

30

30

30

35

35

DE DONNO
PANTALEONE
SIMONE ANGELO

DE DONNO MICHELE

DE DONNO COSIMO
MARTINA FRANCESCO
CARMINE
DE DONNO DANIELE

PLUS X s.c.r.l.
PLUS X s.c.r.l.
PLUS X s.c.r.l.
PLUS X s.c.r.l.
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE

Omniapro srl
Omniapro srl
Omniapro srl
Start Smart srl
SPEGEA S.C.AR.L.
SPEGEA S.C.AR.L.
PLUS X s.c.r.l.

Omniapro srl

Omniapro srl

02/04/2018

02/04/2018

08/06/2018

14/04/2018

14/04/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018
01/09/2018

LOCAPO MICHELE
FORTE VINCENZO
FORTE DOMENICO
RIFINO NICOLA
BARBATO GIUSEPPE

LEONE GIANMARINO
Rossini Alessandro
Orlando Francesco
Toma Giuseppe
LORUSSO MICHELE
LABARILE SABINO
FORTE SANTE

09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
02/09/2018

03/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
13/04/2018
13/04/2018
09/04/2018

MONTEMURRO
08/05/2018
EMANUELE LUIGI
GUNPUTH RAJESHWUR 03/05/2018

MORONESE ROSALBA 08/05/2018
Montemurro Francesco 03/05/2018

PMI Formazione Puglia aps BATTEZZATO PIETRO
OMNIAPRO SRL
OMNIAPRO SRL

01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018

10/10/2018
10/10/2018
18/09/2018

18/09/2018

10/10/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

Data Inizio
Attivita

QUINTO MICHELE
01/09/2018
SARAGAGLIA CATALDO 01/09/2018

DI BARI EMANUELE
REGANO FRANCESCO
DI NICCOLO ROBERTO

MARSIGLIANO FABIO
IANNONE ANDREA
FACCHINI VITTORIA

MAIULLARI
FRANCESCO
LOMANGINO
MARGHERITA
RICCI GIUSEPPINA

MAIULLARI LUCIA

MAIULLARI MARIA

CATACCHIO NOEMI

BITETTO DANIELA

Destinatario

ASSOCIAZIONE GENESIS
CONSULTING
ASSOCIAZIONE GENESIS
SIMONE MICHELE
CONSULTING
ASSOCIAZIONE GENESIS
DILEO VINCENZO
CONSULTING
PMI Formazione Puglia aps CLEMENTE NICOLA

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

ASSOCIAZIONE MAGNA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
FORMAZIONE
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

26/11/2018
26/11/2018
26/11/2018
26/11/2018
27/11/2018

11/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
03/09/2018
24/11/2018
24/11/2018
26/11/2018

11/10/2018

09/10/2018

09/10/2018
11/10/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018
09/10/2018

09/10/2018

31/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

Data Fine
Attivita

€ 3.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 2.400,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.800,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 12.500,00

€ 12.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00
€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00

€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 4.500,00

€ 770,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 770,00
€ 0,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.188,00
€ 1.188,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.276,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 2.750,00

€ 2.750,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00
€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00
€ 990,00
€ 990,00

€ 990,00
€ 990,00
€ 990,00

€ 990,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 990,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 2.100,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.100,00
€ 1.440,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.480,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00
€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00
€ 3.150,00
€ 3.150,00

€ 3.150,00
€ 3.150,00
€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 3.150,00

Contributo

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
-

6

6

6
-

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
-

6
6
6

6
6
6

-

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
-

6

6

6
-

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
-

6
6
6

6
6
6

-

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
-

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
-

12

12

12
-

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12
-

12
12
12

12
12
12

-

12

12

12

12

12

-

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo

Positivo

Positivo

Positivo
Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
-

Positivo

Positivo

Positivo
-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
-

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Esito
Valutazione
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RE63NP4

RE63NP4

5NHN517
5NHN517

5NHN517
5NHN517
JJV2221

F0B8735

1EAAJ56

EEGAJX0

M2SCPS5

RPMED98

RPMED98

G3JVA33

G3JVA33

G3JVA33

49

49

50
50

50
50
51

52

53

54

56

58

58

63

63

63

DK2HZB4

46

5UD6TN3

7SX8W93

45

RE63NP4

7SX8W93

45

48

7SX8W93

45

49

7SX8W93

45

XNKFM92

43

7SX68E8

XNKFM92

43

7SX8W93

XNKFM92

43

44

XNKFM92

43

45

Codice
Pratica

Progr

5589660728

5589660728

5589660728

5589660728

5589660728

4374470757

3767240728

3767240728

3767240728

3767240728

Partita Iva

5082350728

7361180727

323120725

5816860729

3194370718
3194370718
7926290722

3194370718
3194370718

7751700720

7751700720

7751700720

8010810722

OZ FILM

OZ FILM

5838960721

5838960721

TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE 7335380726
TERESA E C.
TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE 7335380726
TERESA E C.
OZ FILM
5838960721

ELETECH S.r.L.

SERVIZI ALBERGHIERI S.R.L.

MEZZAPESA FORTUNATO

FALCOGEST SRL

BETA 2002
BETA 2002
DECO DOMUS ITALIA SRL

BETA 2002
BETA 2002

Apulia Makers 3D

Apulia Makers 3D

Apulia Makers 3D

D'ALICANDRO MARCO

CAPORALCEREALI SOCIETA' A 7203330720
RESPONSABILITA' LIMITATA

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
APPHIA S.R.L.

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

VU6TFWY7

VOIZ7FL2

VWDXYD62

VR3K1E07

V4MQS2M7

VP3Q95D3

V1519TF5

VS93UHO5

VM7MFFM9

VH8S3IB0
VRCM9DP8
V49IUM15

VEUV8XT8
VXWT5FC3

VKBWIAB8

VIHV3TN3

V1PODGV2

VEYNA6S5

VFDL0NX8

VK2HAA24

VUNL8N37

VPKEIR22

VSILQA76

VQSUNL54

VID7ABA7

VGZ85RZ3

VGN2B5C2

VRTYIIJ5

VN1EEWU4

Codice Voucher

100

120

50

60

60

60

70

120

40

60

60

60

120

90

48

90

48

90

100
100
80

100
100

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
140

140

Executive Master in “Business Excellence and Innovation 80
Management”
ISO 9001:2015 e LEAN THINKING
110

CORSO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT
SECONDO LA METODOLOGIA IPMA
BUSINESS ENGLISH

Business English

Executive Master in Strategia d'Impresa

BUSINESS ENGLISH
BUSINESS ENGLISH
Executive Master in “Business Excellence and Innovation
Management”
Business English

BUSINESS ENGLISH
RISK MANAGEMENT

Modellazione 3D avanzata, Computer Grafica e Additive 150
Manufacturing.

GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
ASSO SERVICE SRL

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

C.C.M Centro Computer
Multiservizi di Marzocca
Ruggero
C.C.M Centro Computer
Multiservizi di Marzocca
Ruggero
C.C.M Centro Computer
Multiservizi di Marzocca
Ruggero

OMNIAPRO SRL

ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
PMI Formazione Puglia aps

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

Modellazione 3D avanzata, Computer Grafica e Additive 150
Manufacturing.

QUALITA' DEL SERVIZIO E TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE
Modellazione 3D avanzata e Additive Manufacturing.

La Gestione del Rapporto di Lavoro

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Titolo Percorso

Data Inizio
Attivita

07/09/2018

07/09/2018

02/09/2018

05/09/2018

07/05/2018

07/09/2018

07/09/2018

07/09/2018

11/04/2018

Cassano Antonio

15/05/2018

12/04/2018

12/04/2018

12/04/2018

08/05/2018
08/05/2018
12/04/2018

08/05/2018
07/05/2018

08/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

Sparapano Elettra

Picocci Rossella

12/04/2018

Ruggiero Massimo

SCHIAVONE TERESA

LACERIGNOLA MARIKA 12/04/2018

CARRIERI RITA

MEZZAPESA
FORTUNATO
AMATULLI MARCO

Coppola Leonardo
Coppola Matteo
MASTROPASQUA
GIUSEPPE
CALDARALO STELLA

Mancini Aurelio
Lombardi Michele

Buonamassa Giuseppe 10/04/2018

03/04/2018

07/05/2018

02/04/2018

Scaltrito Giuseppe

D'ALICANDRO MARCO

LOIZZO PASQUALE

PELLECCHIA CATERINA 07/09/2018

CONVERTINI TONIA

LEPORE CANDIDA

PESCE CECILIA

CALABRESE
FRANCESCA
CURCI FRANCESCO

MURAGLIONE ROCCO

GRANATA ANGELO

POLISENO ANTONIO

CARACCIOLO PINUCCIO 05/09/2018

Destinatario

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

09/07/2018

09/07/2018

20/07/2018

27/11/2018

27/11/2018

31/05/2018

27/11/2018

27/11/2018

27/11/2018

12/07/2018
12/07/2018
27/11/2018

12/07/2018
01/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

10/06/2018

05/11/2018

30/06/2018

27/11/2018

27/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

27/11/2018

30/07/2018

26/11/2018

26/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 1.800,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 7.142,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.400,00

€ 4.200,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 4.200,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.540,00

€ 1.100,00

€ 396,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.540,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 770,00

€ 1.571,24

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 220,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.900,00

€ 3.500,00

€ 1.260,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.900,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.450,00

€ 4.999,40

€ 3.500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.200,00

€ 2.100,00

€ 700,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 2.520,00

Contributo

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6
6

6
-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6
6

6
-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12
12

12
-

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
-

-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione
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Codice
Pratica

G3JVA33

5OB7UA8

5OB7UA8

5OB7UA8

5OB7UA8

5OB7UA8

HN55OD1

HN55OD1

OYQSL94

OYQSL94

OYQSL94

E228NF6

SQ8QQ15
GJJQGB3
PUYR543

R56J8H3

R56J8H3

R56J8H3

R56J8H3

R56J8H3

06KPSS0

06KPSS0

06KPSS0

06KPSS0

DJD59G4

Progr

63

66

66

66

66

66

67

67

69

69

69

72

73
74
75

77

77

77

77

77

78

78

78

78

79

CICCIMARRA ENGINNERING
SRL
CICCIMARRA ENGINNERING
SRL
CICCIMARRA ENGINNERING
SRL
Mekano commerciale SRL

CICCIMARRA ENGINNERING
SRL

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

F.G.SERVICE SRL
Myflex SRL
Picerno Stella

BISCO' DI PICERNO LUIGI

NETFERRY SRL

NETFERRY SRL

CONSULENZA AZIENDALE
ALLE P.M.I. S.R.L.
CONSULENZA AZIENDALE
ALLE P.M.I. S.R.L.
NETFERRY SRL

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

OZ FILM

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

5461150723

6108130722

6108130722

6108130722

6108130722

7285440728

7285440728

7285440728

7285440728

7285440728

5542390728
6854260723
7837400725

4048010724

2398840740

2398840740

2398840740

VDVTWIS2

VJDYAKA3

V08N15J3

VBKF7Y97

VZZ2MG77

VMDRTFC6

V61JFPA7

VD1ELKU1

VRFGPNI3

V2SWPLG5

VITM64W4
VZJALXE8
VYPDRKH5

V742ATS1

VU5H7UK0

VWMYXIE5

V8TB8162

VD291W91

VHEHR377

7578830726

7578830726

V7A43AU5

VLSF5AQ2

VX9SA1H7

VFBAX844

VXHVB7V1

VF6L0292

Codice Voucher

7860140727

7860140727

7860140727

7860140727

7860140727

5838960721

Partita Iva

40

40

40

100

100

35

35

35

35

35

110

30

30

30

30

110

140

140

110

110

32
32
32

Modelli di organizzazione e gestione della responsabilità 32
amministrativa

LEAN PRODUCTION

LEAN ORGANISATION

LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

COMUNICAZIONE EFFICACE E QUALITA' DEL SERVIZIO

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

COMUNICAZIONE EFFICACE E QUALITA' DEL SERVIZIO

COMUNICAZIONE EFFICACE E QUALITA' DEL SERVIZIO

Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Qualità, sicurezza e sostenibilità del sistema agroalimentare: dall'analisi nutrizionale all'etichettatura

Destinatario

Data Inizio
Attivita

ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE
I.T.O. SRL

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE

I.T.O. SRL
I.T.O. SRL
I.T.O. SRL

I.T.O. SRL

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

JOBEMPOWER SRLS

JOBEMPOWER SRLS

JOBEMPOWER SRLS

JOBEMPOWER SRLS

31/07/2018

09/07/2018

02/05/2018

ANACLERIO
DOMENICO
ANACLERIO VINCENZO 07/05/2018

Zuccaro Michele

Clemente Vincenzo

01/07/2018

13/09/2018

CICCIMARRA ANTONIO 13/09/2018

GESULADO FRANCESCO 13/09/2018

13/09/2018

31/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

31/07/2018

TOMASICCHIO VALERIA 02/05/2018
SARA
NATALE NICOLA

09/07/2018

PAPPALEPORE NICOLA 07/05/2018

31/07/2018

02/05/2018

ANACLERIO MIRKO

31/05/2018
31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

08/10/2018

10/10/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

03/04/2018
01/07/2018
01/07/2018

01/07/2018

10/04/2018

10/04/2018

10/04/2018

07/05/2018

03/05/2018

01/06/2018

01/06/2018

01/06/2018

01/06/2018

30/06/2018

20/07/2018

Data Fine
Attivita

Di Donato Rosa
Parrulli Alessandro
Picerno Stella

Picerno Luigi

BERNARDI ITALO

FANELLI SARA

monforte federico

BUX GIUSEPPE

BUX CHRISTIAN

TULLO LUCIANA

SARACINO
ALESSANDRO

DORONZO MARCO
VICNENZO

TULLO GIOVANNA

IAL INNOVAZIONE
Losavio Vittoria
08/05/2018
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
JOBEMPOWER SRLS
MASTRANDEA NICOLO' 01/06/2018

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

Qualità, sicurezza e sostenibilità del sistema
32
agroalimentare: dall'analisi nutrizionale all'etichettatura

INGLESE TURISTICO

INGLESE TURISTICO

INGLESE TURISTICO

Qualità del servizio e comunicazione efficace

Qualità del servizio e comunicazione efficace

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

ISO 9001:2015 e LEAN THINKING

Titolo Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 5.000,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00

€ 1.100,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 770,00
€ 770,00
€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 1.100,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.450,00
€ 2.450,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.500,00

Contributo

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12

12

12

12

-

12

12

12

12

12

12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione
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AIKU2B1

AIKU2B1

69VFN89

69VFN89

100

100

102

102

MANGINI INTERNATIONAL
S.R.L
MORNA DI CATELLI
DOMENICO & C. SAS
MORNA DI CATELLI
DOMENICO & C. SAS
MORNA DI CATELLI
DOMENICO & C. SAS
CORVOTORVO DI
DOMENICO CATELLI & C SAS

WAYIHT1

AIKU2B1

98

TZJG7R6

TZJG7R6

95

95

100

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL 3625370758

TZJG7R6

2867530731

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

7376930728

7780320722

7780320722

7780320722

7250740961

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL 3625370758

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL 3625370758

2867530731

2867530731

95

NITEKO SRL

NITEKO SRL

NITEKO SRL

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

OUJFGP7

DV8BG57

92

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

94

DV8BG57

92

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

OUJFGP7

DV8BG57

92

OUJFGP7

DV8BG57

92

94

DV8BG57

92

3889010751

3889010751
3889010751
3889010751

2402890749

2402890749

2402890749

4564020750

2280200714
2280200714

2280200714
2280200714
2280200714

6409290720

Partita Iva

SALENTO DISTRIBUZIONE
3889010751
OPUS Opere Pugliesi di
2412090710
Utilità Sociale
GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

SALENTO DISTRIBUZIONE

SALENTO DISTRIBUZIONE
SALENTO DISTRIBUZIONE
SALENTO DISTRIBUZIONE

IGS SRL

IGS SRL

IGS SRL

Dronyx Srl

SAN RICCARDO PAMPURI
SAN RICCARDO PAMPURI

SAN RICCARDO PAMPURI
SAN RICCARDO PAMPURI
SAN RICCARDO PAMPURI

OK TEAM DEL DOTT.
ALESSANDRO ABATE

Ragione Sociale

94

1WVE6Y8

1WVE6Y8
1WVE6Y8
1WVE6Y8

89
89
89

1WVE6Y8
EFRLI36

DLH3XK1

87

89

DLH3XK1

87

89
90

0FTT5N7

OVTL1K8
OVTL1K8

82
82

DLH3XK1

OVTL1K8
OVTL1K8
OVTL1K8

82
82
82

84

THXO8P0

81

87

Codice
Pratica

Progr

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

V4G87TY2

VI14NTW4

VSG1SE89

VVIA7912

VPDG8C75

VKQWOU66

VV8TE3Q3

VR7KWKL9

VO4F5WU6

VBQAC518

V6FUGAA1

VQBOUAV2

VA389L23

VY876SS0

VGEH2WQ6

VJ7YKYX9

VXCGUEN5

V5LDNKP2
VV2RPRQ7

VQONV8V8

V1MVIM33
VJ5U8VG8
VMMREN63

VQHLC4J8

VHVE6GV3

VTTK20U5

VQ90D494

VLIMGFW4
VBJU2A33

VYHABU59
VBFB32Q1
VONNV1H8

VX2R8EU8

Codice Voucher

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

FINANZA AZIENDALE. Strategie e strumenti operativi per
governare il rating creditizio
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
TEAM WORKING

L’inbound marketing e le strategie digitali

L’inbound marketing e le strategie digitali

L’inbound marketing e le strategie digitali

Business Coaching

Business Coaching

Business Coaching

RISK MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT

BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH

ISO 9001:2015, e LEAN THINKING
ISO 9001:2015, e LEAN THINKING
CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ISO 9001:2015, e LEAN THINKING
GESTIONE GARE E APPALTI

Team bulding e change management

Team bulding e change management

Team bulding e change management

Digital Marketing e Web Analytics

GESTIONE GARE E APPALTI
GESTIONE GARE E APPALTI

RISK MANAGEMENT
GESTIONE GARE E APPALTI
RISK MANAGEMENT

TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT

Titolo Percorso

35

35

35

35

35

30

35

35

35

48

48

48

100

100

100

100

100

110
80

140

110
110
140

40

40

40

40

80
80

100
80
100

130

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

ALFIO BARDOLLA TRAINING
GROUP SPA
ALFIO BARDOLLA TRAINING
GROUP SPA
ALFIO BARDOLLA TRAINING
GROUP SPA
CONSORZIO CON ATTIVITA'
ESTERNE
CONSORZIO CON ATTIVITA'
ESTERNE
CONSORZIO CON ATTIVITA'
ESTERNE
PMI Formazione Puglia aps

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

ENNEDI SERVICE
GENESIS CONSULTING

ENNEDI SERVICE

ENNEDI SERVICE
ENNEDI SERVICE
ENNEDI SERVICE

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

07/05/2018
04/06/2018
07/05/2018

08/05/2018

Data Inizio
Attivita

09/05/2018

28/05/2018

09/05/2018

CATELLI VINCENZO

MURGOLO GAETANO

LOGRIECO ISABELLA

CATELLI DOMENICO

ZACCHEO VITO

Gentile Vincenza

DELL'ATTI SIMONA

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

03/04/2018

28/05/2018

CARELLA ALESSANDRO 28/05/2018

LEO ANTONIO

Vendramin Giuseppe

09/05/2018

Deodati Alessandro
Petrachi Emiliano

07/05/2018

07/05/2018

08/05/2018

08/05/2018

08/05/2018

08/05/2018
04/06/2018

07/05/2018

08/05/2018
08/05/2018
07/05/2018

17/04/2018

17/04/2018

Giannelli Vincenzo

Giannelli Maria Grazia

Livorno Maria

De Stasio Angiolina

Capobianco Elisabetta

PROVENZANO
GIUSEPPE
MUSCA ANTONIO
RUBINO Carlo

PROVENZANO FABIO
ROMANO ROBERTO
MUSCA FRANCESCO

cagnazzo luca

occhineri maurizio

17/04/2018

07/05/2018

LUPOLI Paolo
04/06/2018
NOTARANGELO Simona 04/06/2018

DI GIORGIO Laura
PISCOPIA Rosaria
BOTTACCIO Michele

ABATE ALESSANDRO

Destinatario

ALFIO BARDOLLA TRAINING Masciali Simona
GROUP SPA
A&D SERVIZI INTEGRATI DI semeraro pietro
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

IAL Puglia - Innovazione
Apprendimento Lavoro s.r.l.
Impresa sociale
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

31/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

31/10/2018

31/10/2018

30/04/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

20/06/2018

20/06/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

20/07/2018
18/07/2018

09/07/2018

20/07/2018
20/07/2018
09/07/2018

24/04/2018

24/04/2018

24/04/2018

18/06/2018

18/07/2018
18/07/2018

01/06/2018
18/07/2018
01/06/2018

02/08/2018

Data Fine
Attivita

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 2.700,00

€ 4.098,00

€ 4.098,00

€ 4.098,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 7.150,00

€ 7.150,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 7.150,00
€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 594,00

€ 902,00

€ 902,00

€ 902,00

€ 1.320,00

€ 1.320,00

€ 1.320,00

€ 1.573,00

€ 1.573,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 1.320,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 1.573,00
€ 1.100,00

€ 1.540,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 1.890,00

€ 2.868,60

€ 2.868,60

€ 2.868,60

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 875,00

€ 875,00

€ 875,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 5.000,00
€ 3.500,00

€ 4.900,00

Contributo

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6
6
6

6

6

6

6

6
6

6
6
-

6

sotto criterio
1.1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6
6
6

6

6

6

6

6
6

6
6
-

sotto
criterio
1.2
6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12

12
12
12

12

12

12

12

12
12

12
12
-

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Negativo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
-

Positivo

Esito
Valutazione
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4HL8BY1

LP317T5

LP317T5

K1M7S16
K1M7S16
K1M7S16
K1M7S16
K1M7S16

125

127

128
128
128
128
128

4HL8BY1

125

127

4HL8BY1

125

9PXFQT1
GX2ITJ7

122
123

4HL8BY1

9PXFQT1
9PXFQT1

122
122

4HL8BY1

KC48DW3
MTZNO43

117
119

125

KC48DW3
KC48DW3

117
117

125

BUYCMJ1
KC48DW3

116
117

KQGERT7

111

KQGERT7

TOQ8AM4

109

9LLV8Y3

TOQ8AM4

109

111

TOQ8AM4

109

112

TOQ8AM4

109

0MX6LG7

105

WVXYIH3

69VFN89

102

TOQ8AM4

69VFN89

102

108

69VFN89

102

109

Codice
Pratica

Progr

Partita Iva

INNOBOX
INNOBOX
INNOBOX
INNOBOX
INNOBOX

Fire Service Sea

Fire Service Sea

POWERING SRL

POWERING SRL

POWERING SRL

POWERING SRL

GLOB ECO S.R.L.
CLONA SYSTEM DI
ROMANAZZI SYSTEM
POWERING SRL

GLOB ECO S.R.L.
GLOB ECO S.R.L.

Pasta Apulia
CCL S.R.L.S

Pasta Apulia
Pasta Apulia

D'ALICANDRO GRAZIA
Pasta Apulia

ENGINIA S.R.L.

AURA SRL

AURA SRL

NED S.R.L.

NED S.R.L.

NED S.R.L.

NED S.R.L.

NED S.R.L.

COCCO FRANCESCO

ICAM

6143800727
6143800727
6143800727
6143800727
6143800727

4104330719

4104330719

7180860723

7180860723

7180860723

7180860723

7180860723

5623000725
6243610729

5623000725
5623000725

7027590723
7749400722

7027590723
7027590723

3075620728
7027590723

7145300724

6300460729

6300460729

2926910734

2926910734

2926910734

2926910734

2926910734

7982620721

3685780722

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

VBOZUXD2
VTE1FUU8
VADR0MH6
VSA512D7
VHHJRRO1

VCHAO3L2

VYQ3V3K7

VY2WTXR6

VMVYJY54

VHLFIYY5

VY2W8U58

VDUITMJ9

VY7ZN4N3
VBJZE6D2

VFL5TBC6
VXOJNH85

VDZ4LWE3
V4KMT7E6

VLTRLR03
VD65WL43

VAWQWGO7
VHCW42K9

V7SOZ134

V58E9PD6

VACH9GS6

VGIFYRR1

VA90Z5K2

VISUUQ73

VU22JR65

V8RNF9L8

VQROZTF7

VKJQ3N24

VVJPFUD3

VE59S3E1

VUX3Q1N6

Codice Voucher

70

70

70

70

70

MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul
Lavoro
Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul
Lavoro
NEGOZIAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
GESTIONE DELLO STRESS
GESTIONE DELLO STRESS
NEGOZIAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
GESTIONE DELLO STRESS

LEAN ORGANISATION

LEAN ORGANISATION

LEAN ORGANISATION

EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
E commerce Management

EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
EMS-EXECUTIVE MASTER MBA

BUSINESS ENGLISH
ISO 9001:2015 e LEAN THINKING

BUSINESS ENGLISH
RISK MANAGEMENT

ISO 9001:2015 e LEAN THINKING
BUSINESS ENGLISH

32
32
32
32
32

40

40

70

70

70

70

70

256
120

256
256

100
120

100
100

120
100

80
LA RELAZIONE DI AIUTO IN AMBITO SANITARIO E
SOCIALE SISTEMI DI GESTIONE, ANALISI E VALUTAZIONE
NELL’ ERA DIGITALE
CORSO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT
48
SECONDO LA METODOLOGIA IPMA

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

Cifap Formazione

ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
Cifap Formazione

SPEGEA S.C.AR.L.
OMNIAPRO SRL

SPEGEA S.C.AR.L.
SPEGEA S.C.AR.L.

GENESIS CONSULTING
OMNIAPRO SRL

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

OMNIAPRO SRL
GENESIS CONSULTING

ASSO SERVICE SRL

Biolitalia Formazione srl

ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
Biolitalia Formazione srl

OMNIAPRO SRL

ASSO SERVICE

120

JOBEMPOWER SRLSU

48

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

35

35

35

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

LA RELAZIONE DI AIUTO IN AMBITO SANITARIO E
80
SOCIALE SISTEMI DI GESTIONE, ANALISI E VALUTAZIONE
NELL’ ERA DIGITALE

LEAN ORGANISATION

MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
LEAN ORGANISATION

CORSO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT
SECONDO LA METODOLOGIA IPMA
QUALITA' DEL SERVIZIO E TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE
LEAN ORGANISATION

TEAM WORKING

TEAM WORKING

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

Titolo Percorso
01/09/2018

Data Inizio
Attivita

01/09/2018

08/05/2018
03/05/2018

08/05/2018
07/05/2018

03/05/2018
08/05/2018

15/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

07/05/2018

15/05/2018

DE BLASI MIRIAM
GRECO ANNA
BARONE GIANLUIGI
DE GIROLAMO CLELIA
MAGNISI IRENE

Rinaldi Luciano

CAMPA GIOVANNI
EMANUELE
Pistillo Vincenzo

TOMASELLI
SALVATORE
MAGGIORE VITA
VIVIANA
LIGORIO FRANCESCO

ELIA CIRO

MESSINA FULVIO
ROMANAZZI SANTE

08/05/2018
05/06/2018
05/06/2018
08/05/2018
05/06/2018

02/07/2018

02/07/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

13/04/2018
02/05/2018

LEZOCHE LOREDANA
13/04/2018
CORTELLINO ARIANNA 13/04/2018

CASTELLANO NICOLA
Schiavone Gianfranco

CAPPIELLO ANGELO
De Leonardis Maria

Dalicandro Grazia
QUATRARO MASSIMO

Mastrangelo Lorenzo
Domenico

Civita Vincenzo

ROCA PAOLO

GRASTOLLA ANDREA

LONOCE GIUSEPPE

MINEO FRANCESCO

SARACINO VALERIO
EUPREMIO
DEPASCALIS ROBERTO

COCCO FRANCESCO

Impedovo Roberto

RIZZI ARCANGELO

CALAMITA FRANCESCA 01/09/2018

CATELLI FELICE

Destinatario

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

31/05/2018
28/06/2018
28/06/2018
31/05/2018
28/06/2018

14/07/2018

14/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

24/11/2018
14/11/2018

24/11/2018
24/11/2018

12/07/2018
25/10/2018

12/07/2018
01/06/2018

25/10/2018
12/07/2018

31/05/2018

20/06/2018

20/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

05/11/2018

31/05/2018

06/11/2018

06/11/2018

31/10/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.400,00
€ 7.142,00

€ 5.400,00
€ 5.400,00

€ 5.000,00
€ 7.142,00

€ 5.000,00

€ 7.142,00
€ 5.000,00

€ 1.800,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.142,00

€ 1.800,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 770,00

€ 770,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.188,00
€ 1.571,24

€ 1.188,00
€ 1.188,00

€ 1.100,00
€ 1.571,24

€ 1.100,00

€ 1.571,24
€ 1.100,00

€ 396,00

€ 880,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.571,24

€ 396,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 2.450,00

€ 2.450,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 4.999,40

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 4.999,40

€ 3.500,00

€ 4.999,40
€ 3.500,00

€ 1.260,00

€ 3.416,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.999,40

€ 1.080,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

Contributo

6
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
6

6
6

6
-

6
6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
6

6
6

6
-

6
6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12
12

12
12

12
-

12
12

12

12

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Negativo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
-

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 8 ottobre 2018, n. 1073
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. N. 1053 DEL
1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa.
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1° ottobre 2018 pubblicata sul B.U.R.P. del 4/10/2018 con la
quale sono state apportate alcune modifiche e integrazioni dell’Avviso pubblico 1/FSE/2018 ed approvazione
dello schema atto unilaterale d’obbligo;
Sulla base dell’istruttoria emerge quanto segue:
Con l’A.D. 1053/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018, oltre apportare alcune modifiche all’A.D.
59/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, relativo all’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” ed approvare lo schema unilaterale
d’obbligo in riferimento alla disciplina ed alla gestione dei progetti approvati in esito all’Avviso sopra citato,
è stata specificata la documentazione da trasmettere alla Sezione Formazione Professionale ai fini della
successiva sottoscrizione dell’atto.
Per mero errore materiale, nella narrativa e nel determina dell’A.D. N.1053/2018, è stato indicato un indirizzo
PEC cui inviare la documentazione richiesta, pertanto occorre rettificarlo e, più precisamente l’indirizzo
seguente:
“Avviso_1_FSE_2018@pec.rupar.puglia.it”
deve essere sostituito con il seguente indirizzo corretto:
“fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it”
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Si dà atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
professionale, con valore di notifica per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere dell’Avviso
1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare l’A.D. n. 1053 del 1° ottobre 2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018 nell’indicazione
dell’indirizzo PEC cui trasmettere la documentazione per la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo
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specificato nella narrativa e nel determina dell’A.D. N.1053/2018, sostituendo al testo seguente:
“Avviso_1_FSE_2018@pec.rupar.puglia.it”
il seguente testo:
“fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it”
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94, con valore di notifica per tutti i
soggetti che hanno presentato istanza a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
3 ottobre 2018, n. 610
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento
delle 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”. A.D. n.
544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”.
Commissione Provinciale di Foggia: modifica graduatoria C/INS_LAV/2 approvata con A.D. 571/2018
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;
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 delie 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, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
−− il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come
modificata con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l’Avvso
pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla misura
SIA nazionale, sia per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia per i
requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multi professionale, fermi restando l’obiettivo della
Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli importi
economici riconosciuti ai beneficiari SIA;
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−− la l. n. 33/2017;
−− il D.lgs. n.147/2017.
PREMESSO CHE:
−− il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);
−− nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON Inclusione
2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti territoriali sociali le
attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con specifico riferimento a:
AZIONE A - Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C - Promozione di accordi di collaborazione in rete;
−− nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle
famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali idonei
all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata.
−− 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 PugliaAssessorato 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, che ha sostituito la versione dell’Avviso
precedentemente approvata con A.D. 541/2017;
−− 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”;
−− con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni
approvate con la innanzi citata A.D. 781/2017.
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−− con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei
candidati valutati “Ammissibili con riserva” di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio
per ciascuno dei candidati interessati
−− con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali ha provveduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’ Avviso Pubblico approvato con A.D. 544/2017 per
come modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in
ragione della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali
connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta
dagli Ambiti di Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso, misure
procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati che hanno
indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i soli
candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato la
delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e
sede/i oltre quella/e di Ambiti revocanti, tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente dichiarato,
lasciando in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui competenza i
candidati in parola sono stati inizialmente assegnati.
RILEVATO CHE:
−− con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27 marzo
2018 e con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018
−− che con A.D. n. 571 dell’11/09/2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e lnnavazione delle Reti Sociali
ha approvato gli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione provinciale di Foggia e, quindi, le relative
graduatorie di merito con lo stesso Atto Dirigenziale 571/2018, in ragione della presenza di casi di parità
di merito/titoli nelle graduatorie trasmesse dalla Commissione, le stesse sono state rimodulate tenuto
conto dei titoli di preferenza dichiarati in domanda dai candidati interessati e,quindi, approvate;
−− in data 25 settembre 2018 la Commissione in parola ha comunicato a mezzo pec, regolarmente acquisita
al prot. regionale A00 146/25 /09/2018 n.67284, la rettifica della graduatoria relativa al profilo C/INS_
LAV/2, come approvata con A.D. 571/2018, in esito al riesame effettuato nella seduta del 25/09/2018
su istanza del candidato Codice Pratica M7CPV73;
−− con la stessa comunicazione la Commissione ha provveduto a trasmettere:
a) il verbale della seduta (verbale n. 29) in cui la stessa da atto della circostanza per cui per “mero errore
di trascrizione la candidata è stata riportata assente.... “ e, conseguentemente “.... la Commissione
ha provveduto a rettificare la graduatoria” inserendola nella stessa
b) la graduatoria riformulata (Allegato A)
ACCERTATA la regolarità dell’operato della Commissione
RITENUTO
−− approvare la graduatoria di merito relativa al profilo C/INS_LAV/2 come riformulata dalla Commissione
in data 25 settembre 2018 (Allegato A) ed inserire il candidato Codice M7CPV73 nella corrispondente
graduatoria di cui all’allegato B della citata A.D, 571/2018 collocandolo nella posizione n. 15 in ragione
del punteggio totale e determinando la precedenza di posizione rispetto al candidato Codice BBHGZP5,
con pari punteggio complessivo, solo in ragione del criterio della minore età ai sensi di quanto disposto
dall’art.2, comma 9 Legge 191/98 e dall’art. 7, comma 9 dell’Avviso pubblico
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−− dover quindi disporre la trasmissione delle graduatorie stesse, come allegate al presente atto (Allegato
A e Allegato B) , e del verbale n. 29 del 25/09/2018 a lnnovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione
su piattaforma (www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione) .
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 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. prendere atto delle risultanze del riesame della posizione del candidato codice M7CPV73 con intervenuta
modifica della graduatoria del profilo C/INS_LAV/2, approvata con A.D. 571/2018, trasmessa dalla
Commissione provinciale Foggia in data 25 settembre 2018 (Allegato A)
3. di approvare, conseguentemente, la graduatoria di merito relativa al profilo C/INS_LAV/2 come rimodulata
per effetto degli adempimenti di cui all’art. 39 del Regolamento Regionale 17/2006 (Allegato B)
4. di disporre, altresì, la trasmissione di entrambi gli Allegati A e B e del verbale n. 29/2018 ad lnnovapuglia
SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione) per
la consultazione individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia
di privacy, nonché la notifica alle restanti Commissioni provinciali;
5. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. 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;
6. Il presente atto, composto da n° 12 facciate, inclusi agli Allegati A) e B), 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 LAVORI PUBBLICI 21 settembre 2018, n. 450
D.D. n° 362 del 20.7.2018
“Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”
D.D. n° 363 del 20.7.2018
“Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”
D.D. n° 364 del 20.7.2018
“Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse”
D.D. n° 365 del 20.7.2018
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3.comma 1 lett. a L.R.
13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 L.R. 14/2004”
Proroga del termine di presentazione delle istanze al 19 ottobre 2018

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
PREMESSO che con le seguenti determine dirigenziali:
−− D.D. n° 362 del 20.7.2018 relativa a
 “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”
finanziati con i capitoli n° 511011 e n° 511013;
 D.D. n° 363 del 20.7.2018 relativa a
 “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”
finanziati con il capitolo n° 511019;
 D.D. n° 364 del 20.7.2018 relativa a
 “Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse” finanziati con il capitolo n° 511070;
 D.D. n° 365 del 20.7.2018 relativa a
 “Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3.comma 1 lett. a
L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 L.R. 14/2004” finanziati con il capitolo n°
521040;
 sono state individuate le
 Modalità di partecipazione e approvazione dell’Avviso per manifestazione di interesse.
−− Negli Avvisi allegati è stata stabilita la data di presentazione delle istanze entro e non oltre il 30.09.2018.
RILEVATO che:
−− il termine di presentazione, come evidenziato da alcune Amministrazioni, appare alquanto esiguo in ordine
alla documentazione da predisporre;
PROPONE
 al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.

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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il Responsabile della P.O.
geom. Francesco BITETTO
Visto, ai sensi dell’art. 14 del Reg.Reg. 4.6.2015, n. 13.
							Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
								
avv. Raffaele LANDINETTI
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.042016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s.m.e i.
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L. R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Condiviso il testo dell’Avviso con il Direttore del Dipartimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
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DETERMINA
1. di prorogare, il termine delle manifestazioni di interesse, di cui agli Avvisi allegati alla
 D.D. n° 362 del 20.7.2018
 “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”;
 D.D. n° 363 del 20.7.2018
 “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali”;
 D.D. n° 364 del 20.7.2018
 “Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse”;
 D.D. n° 365 del 20.7.2018
 “Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3.comma 1 lett. a
L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 L.R. 14/2004”
 al 19.10.2018.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it;
3. il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, al Direttore di Dipartimento, all’Assessore alle OO.PP.;
b) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in unico originale.

							Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
								
Ing. Antonio Pulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 28 settembre 2018, n. 467
Art. 36 L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 - “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo
aventi carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati,
del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.
Proroga del termine di presentazione delle istanze al 19 ottobre 2018

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
−− L’art. 36 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014
e bilancio pluriennale 2014-2017 della Regione Puglia”, ha disposto:
 “1. La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e valorizzare i beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che hanno valenza storico,
culturale, religiosa e sociale, sostiene, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela, interventi
di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo che assumono carattere di urgenza.
 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finanziati dalla Regione Puglia con un contributo in
conto capitale
 3. La Regione Puglia per l’attuazione del presente articolo, per l’anno 2014, stanzia un contributo in conto
capitale per un importo massimo di 500 mila euro, da imputarsi sul capitolo di nuova istituzione n. 521041
della UPB 09.01.04, denominato “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del D.Lgs 42/2004.
−− In merito all’utilizzo di tali risorse, la Giunta Regionale con deliberazione di n. 1049 del 26.05.2015, ha
approvato la disciplina allegata alla D.G.R. medesima contenente i criteri e le modalità per l’individuazione
dei beneficiari e la concessione dei contributi, ed il termine di presentazione delle istanze entro il 30
settembre di ciascun anno.
−− Nella D.G.R. n. 1049/2015 succitata era demandato al Dirigente del Servizio LL.PP . (ora Sezione), tra l’altro,
“ l’esecuzione di ogni altro adempimento amministrativo finalizzato alla individuazione dei beneficiari, ...“
−− La legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’es.
fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia la D.G.R. n. 38/18.01.2018 che approva il pedissequo
bilancio gestionale, prevedendo al capitolo n. 521041 della UPB 09.01.04, denominato “Manutenzione
straordinaria e restauro conservativo del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del D.Lgs 42/2004, la
somma di € 1.000.000,00 per l’anno incorso.
RILEVATO che:
−− alcune Amministrazioni e Istituzioni Sociali, prima della scadenza del termine hanno richiesto un proroga
al termine di presentazione delle istanze;
−− è interesse della Regione garantire la massima partecipazione al fine di avere conoscenza di tutte le
situazioni di degrado interessate ai finanziamento di che trattasi.
In ragione di quanto innanzi e nelle more della redazione del presente atto, con apposita comunicazione
pubblicata sul sito istituzionale, il Dirigente della Sezione LL.PP. ha disposto una breve proroga del termine al
19 ottobre c.a.
Per quanto sopra si rende necessario ratificare la proroga suddetta con apposito provvedimento dirigenziale;
pertanto
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PROPONE
 al dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il Responsabile della P.O.
geom. Francesco BITETTO
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTI gh artt . 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’ obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.042016 n.50;
VISTA la L. R. 11.5.2001 n.13 e s. m. e i.
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04. 2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
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VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli;
Condiviso il testo dell’Avviso con il Direttore del Dipartimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
DETERMINA
1. di prorogare, il termine delle manifestazioni di interesse, di cui Art. 36 L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo aventi carattere di urgenza, finalizzati
alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale di cui
all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”
al 19.10.2018;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it;
3. il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria
della Giunta Regionale, al Direttore di Dipartimento, all’Assessore alle OO.PP.;
b) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in unico originale.

							Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
								
Ing. Antonio Pulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 28 settembre 2018,
n. 30
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Ammissione a finanziamento
intervento “Bike to wetlands” - Soggetto Attuatore: Comune di Trinitapoli – Riduzione dell’obbligazione
giuridicamente vincolante, accertamento dell’entrata e riduzione impegno contabile di spesa effettuati
con DD. N. 25/2018
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

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

Premesso che:
−− con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo Regionale 2014-2020;
−− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017 avente ad oggetto POR FESR 20142020, si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017)
6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017 con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643
del 18/09/2015 sono state fornite le prime indicazioni per l’ammissione a finanziamento con le risorse
a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R. FESR 2014-2020;
−− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le
seguenti azioni:
a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
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mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di
sistemi di trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare per
un totale di Euro 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha preso atto
delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020”, già approvato dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha
provveduto ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto
ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento UE n.1303/2013;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che la Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono articolate
in Sub-Azioni;
con Determinazione n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono state
apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute
dalla Commissione Europea.

Considerato che:
−− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
−− con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
n. 27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
−− con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili,
nonché all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con
l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non
hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
−− con la suddetta determinazione dirigenziale si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
−− a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute, da parte
degli Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che
trattasi e sono state presentate osservazioni sulle graduatorie dei progetti e sui relativi punteggi e sono
state, altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali da
parte dei vari soggetti proponenti;
−− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
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−− si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei ricorsi
presentati avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione
dirigenziale n. 43 del 12/12/2017.
Considerato altresì che:
−− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
01/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
−− con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 07/03/2018 (BURP n. 38 del 15/03/2018) questa Sezione ha
proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione tecnica
di valutazione, alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 (BURP n. 144 del
21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei
progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di
esclusione, l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti
ammessi alla fase negoziale;
−− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018
questa Sezione, ha proceduto a prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame
svolta dalla Commissione tecnica di valutazione ed alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n.
5 del 07/03/2018 per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi
dell’art. 2, 5 e 7 dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno
superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco
dei progetti ammessi alla fase negoziale;
−− ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso gli interventi posizionati
nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al raggiungimento
della dotazione finanziaria disponibile.
Atteso che:
−− l’art. 9 dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017, prevedeva
lo svolgimento di una fase negoziale, condotta tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e i
Soggetti proponenti, avente per oggetto la definizione di dettaglio della proposta progettuale;
−− la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ha concluso la fase negoziale con il Comune di Trinitapoli,
classificato con il punteggio di 56/100 al n. 6 posto nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento
ed ammessi alla fase negoziale con D.D. n. 11 del 13/04/2018, come da verbali agli atti.
Considerato che:
−− ai sensi dell’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico, una volta conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza TPL, procederà all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così
come definite in seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi
assegnati nel corso della fase negoziale;
−− con deliberazione della Giunta Regionale n. 901 del 29/05/2018 è stato approvato lo schema di
disciplinare, regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti
beneficiari dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto, la Dirigente della Sezione Mobilità
sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale è stata autorizzata alla sottoscrizione del
disciplinare con i Soggetti beneficiari dei contributi e ad avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti
i conseguenti adempimenti.
Rilevato che:
−− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
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percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, ed ha registrato l’obbligazione giuridicamente non vincolante sul
bilancio regionale della complessiva somma di Euro 12.000.000,00;
−− la quota di cofinanziamento regionale pari a Euro 223.998,92 è assicurata dal mutuo BEI, giusta
autorizzazione art. 2 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2018)” e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
−− con deliberazione n. 38/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale contenete
nello stato di previsione delle entrate e delle spese gli stanziamenti necessari a dare copertura
all’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o
ciclo pedonali” a valere sul capitolo di entrata 5129270 e sul capitolo di spesa 1169351;
−− con successiva deliberazione n. 65/2018, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs.
n. 126/2014 per riscrivere nel bilancio regionale le quote UE e Stato non accertate e impegnate nell’e.f.
2017, per complessivi Euro 714.000,00.
Visto inoltre che:
−− con Determina Dirigenziale n. 25 del 31/07/2018 si è provveduto all’ammissione a finanziamento del
progetto “Bike to wetlands” del Comune di Trinitapoli e contestuale registrazione dell’obbligazione
giuridicamente vincolante, accertamento dell’entrata e impegno contabile di spesa per un importo di
Euro 1.493.326,18;
−− a seguito di accertamenti, si è verificato che il suddetto impegno di spesa è stato, per mero errore
materiale, assunto sulla scorta del quadro economico complessivo rideterminato a seguito
dell’espletamento della fase negoziale pari a € 1.493.326,18, considerando anche il cofinanziamento a
carico del comune di Trinitapoli pari ad Euro 55.701,00:
−− l’importo del finanziamento a carico dell’azione 4.4 del POR Puglia ammonta a Euro 1.437.625,18.
Tutto ciò premesso:
con il presente provvedimento si intende disporre di:
−− confermare l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Bike to wetlands ” Soggetto Attuatore
Comune di Trinitapoli a valere sull’Azione 4.4. per un importo pari a Euro 1.437.625,18;
−− ridurre l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata assunta con DD n. 25 del 31/07/2018
per l’importo complessivo di € 55.701,00 a favore del Comune di Trinitapoli per il finanziamento
dell’intervento “Bike to wetlands “ sui seguenti capitoli:
1. 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 27.850,50;
2. 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” pee € 19.495,35;
3. 1169351 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 8.355,15.
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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
•
•
•
•

Bilancio autonomo e vincolato
Esercizio finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)

62

Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro

06

Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
• Entrata ricorrente
• Codice UE: 1
Capitolo

Declaratoria

Codice transazione europea

Codifica piano dei
conti finanziario

Debitore

4339010

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

1

E.4.02.05.03.001

UNIONE
EUROPEA

4339020

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

1

E.4.02.01.01.001

Ministero
dell’Economia e
Finanze

5129270

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

1

E.6.3.1.4.999

BEI

Si dispone la riduzione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata per Euro 55.701,00 come di seguito
riportato:
Riduzione delle OG di entrata
Accertamento

OG entrata

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

Importo da ridurre

22557/2018

15801/2018

4339010

2018

€ 186.665,77

€ 6.962,63

15801/2018

4339010

2019

€ 209.065,67

€ 7.798,14

15801/2018

4339010

2020

€ 350.931,65

€13.089,74

15802/2018

4339020

2018

€ 130.666,04

€ 4.873,84

15802/2018

4339020

2019

€ 146.345,97

€ 5.458,70

15802/2018

4339020

2020

€ 245.652,15

€ 9.162,81

15803/2018

5129270

2018

€ 55.999,73

€ 2.088,79

22558/2018

22559/2018
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15803/2018

5129270

2019

€ 62.719,70

€ 2.339,44

15803/2018

5129270

2020

€ 105.279,50

€ 3.926,92

Totale

€ 55.701,01

PARTE SPESA
• Spesa ricorrente
Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma, titolo

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

1161441

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

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

1162441

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

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

1169351

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

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Si dispone la riduzione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata per Euro 55.701,00 come di seguito
riportato:
Impegno

OG spesa

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

13229/2018

10620/2018

1161441

2018

€ 186.665,77

10620/2018

1161441

2019

€ 209.065,67

€ 7.798,14

10620/2018

1161441

2020

€ 350.931,65

€13.089,74

10621/2018

1162441

2018

€ 130.666,04

€ 4.873,84

10621/2018

1162441

2019

€ 146.345,97

€ 5.458,70

10621/2018

1162441

2020

€ 245.652,15

€ 9.162,81

10622/2018

1169351

2018

€ 55.999,73

€ 2.088,79

10622/2018

1169351

2019

€ 62.719,70

€ 2.339,44

10622/2018

1169351

2020

€ 105.279,50

€ 3.926,92

13230/2018

13231/2018

Totale

Importo da ridurre
€ 6.962,63

€ 55.701,01

• Causale: POR Puglia 2014-2020. Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti
di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017.
Riduzione dell’obbligazione giuridica perfezionata assunta con DD n. 25 del 31/07/2018 per l’importo
complessivo di € 55.701,00 a favore del Comune di Trinitapoli per il finanziamento dell’intervento “Bike to
wetlands “
• Creditore: Comune di Trinitapoli
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
• 3 (capitolo 1161441)
• 4 (capitolo 1162441)
• 7 (capitolo 1169351)
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
a. si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n. 205/2017;
b. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c. le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 (UE) 1162441 (STATO) 1169351
(QUOTA BEI);
d. l’accertamento in entrata e l’impegno sono conformi a quanto stabilito dal d. Lgs n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
e. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
f. non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di confermare l’ammissione a finanziamento dell’intervento “ Bike to wetlands ” Soggetto Attuatore
Comune di Trinitapoli a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 4.4 “Interventi
per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane”, per un importo pari a € 1.437.625,18;
2. di ridurre l’accertamento e l’impegno assunti con DD n. 25 del 31/07/2018 per l’importo complessivo
di € 55.701,00 così come specificato nella sezione adempimenti contabili;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 del DPGR
n. 161/2008 art. 16, comma 3, alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
• diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia;
• sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia -Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
• sarà notificato al Comune di Trinitapoli al seguente indirizzo email: protocollo@pec.vivitrinitapoli.info;
• sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
• è composto da n. 9 pagine, è adottato in singolo originale.
						
					

Il Dirigente della Sezione
(Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 2 ottobre 2018, n. 31
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso Pubblico “Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno
o in prossimità di stazioni ferroviarie” pubblicato sul BURP n. 127 del 9.11.2017. Approvazione graduatoria
definitiva, ammissione a finanziamento, accertamento dell’entrata e impegno contabile di spesa.

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

•
•

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

Premesso che:
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 06/10/2015;
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015, avente ad oggetto POR FESR
2014-2020, si è proceduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2015) n. 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei
capitoli di spesa;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 sono state fornite le prime indicazioni
per l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R.
FESR 2014-2020;
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la Giunta Regionale con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 ha approvato la metodologia e i criteri
di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2),
lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
con Deliberazione n. 977 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai Documento “Metodologia e i criteri di
selezione delle operazioni del Programma FESR-FSR 2014/2020“ già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’11.03.2016;
con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha
provveduto ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento UE n. 1303/2013;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono
articolate in Sub-Azioni;
con Determinazione n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono state
apportate modifiche e d integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute
dalla Commissione Europea.

Atteso che:
− nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESRFSE 2014/2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
attraverso le seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da
Adp 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi
di trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da Adp 4.6.2);
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria
(azione da Adp 4.6.3);
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4).
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli
interventi a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione interventi per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
− nella suddetta deliberazione n. 1773 del 23/11/2016 è prevista la realizzazione di velostazioni per una
dotazione complessiva di € 3.000.000,00;
− con deliberazione n. 1434 del 14/09/2017 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di predisporre, secondo i
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020, apposito Avviso pubblico per la selezione degli interventi di realizzazione di velostazioni
a valere sull’Azione 4.4. “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” del P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020 per l’importo complessivo di € 3.000.000,00, ed a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali, secondo specifiche indicazioni programmatiche;
− con determinazione Dirigenziale n. 33 del 30 ottobre 2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL è stato adottato “l’Avviso Pubblico di selezione di interventi per la realizzazione di
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velostazioni all’interno o in prossimità’ di stazioni ferroviarie”;
il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 127 del 9 novembre 2017;
all’art. 7 “Modalità e termini di presentazione delle domande” del suddetto Avviso è previsto che le
domande di finanziamento dovranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione sul BURP fino alle ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2018.

Considerato che:
− con determinazione dirigenziale n. 1 del 10/01/2018 il termine di presentazione delle domande di
finanziamento è stato prorogato sino alle ore 12,00 del giorno 15/02/2018;
− con determinazione dirigenziale n. 4 del 15/02/2018 pubblicata sul BURP n. 28 del 22/02/2018, si è
proceduto ad apportare alcune precisazioni al suddetto Avviso pubblico e alla contestuale riapertura
del termine fissato con D.D. n. 1 del 10/01/2018, per la presentazione delle proposte progettuali, per
ulteriori 20 giorni a partire dalla pubblicazione sul BURP del provvedimento;
− con la suddetta determinazione si è stabilito di fare salve le domande pervenute entro il termine
fissato con D.D. n. 1 del 10/01/2018 delle ore 12,00 del 15/02/2018 e consentito, alle Amministrazioni
che avevano già presentato le domande di finanziamento, di trasmettere le eventuali integrazioni
o documentazioni resesi necessarie alla luce delle precisazioni apportate all’Avviso con il suddetto
provvedimento;
− il suddetto nuovo termine è scaduto alle ore 12,00 del 13 marzo 2018.
Rilevato che:
− con determinazione dirigenziale n. 7 del 22/03/2018 sono stati nominati i componenti della
Commissione di valutazione al fine dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte
progettuali (ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale),
come di seguito riportato:
1. ing. Irene di Tria, dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale, in qualità di Presidente;
2. arch. Luca Michele Basile funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, in qualità di componente, avendo acquisito il curriculum vitae;
3. arch. Fernanda Mastroianni funzionario incardinato presso la Sezione Infrastrutture per la Mobilità,
in qualità di componente, avendo acquisito il curriculum vitae.
4. L’arch. Luca Michele Basile avrà anche le funzioni di segretario verbalizzante.
− ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso l’istruttoria di valutazione delle proposte progettuali
(ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale) sarà svolta
nel termine di 120 (centoventi) giorni a partire dal giorno successivo alla nomina della Commissione
di valutazione e si concluderà con l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria di
ammissione a finanziamento;
− con determinazione dirigenziale n. 19 del 13/07/2018 pubblicata sul BURP n. 19 del 13/07/2018 è
stata approvata la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 8 dell’avviso;
− che sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni Bisceglie, Giovinazzo, Ostuni, Polignano a Mare,
Trinitapoli e che le stesse sono state trasmesse alla Commissione con le seguenti note:
a) prot. n. AOO_184/30/07/2018/0001356 per il comune di Lecce;
b) prot. n. AOO_184/27/08/2018/0001427 per il comune di Trinitapoli;
c) prot. n. AOO_184/27/08/2018/0001430 per il comune di Bisceglie;
d) prot. n. AOO_184/27/08/2018/0001433 per il comune di Giovinazzo;
e) prot. n. AOO_184/27/08/2018/0001432 per il comune di Polignano a Mare;
f) prot. n. AOO_184/27/08/2018/0001429 per il comune di Ostuni,
− la Commissione ha trasmesso in data 01/08/2018 e 07/09/2018 le controdeduzioni alla Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL consistenti in n. 6 verbali
− con nota:
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a) prot. n. AOO_184/27/08/2018/0001426 sono state trasmesse le controdeduzioni al comune di Lecce;
b) prot. n. AOO_184/11/09/2018/0001575 sono state trasmesse le controdeduzioni al comune di Ostuni;
c) prot. n. AOO_184/11/09/2018/0001576 sono state trasmesse le controdeduzioni al comune di
Giovinazzo;
d) prot. n. AOO_184/11/09/2018/0001577 sono state trasmesse le controdeduzioni al comune di
Polignano a Mare;
e) prot. n. AOO_184/11/09/2018/0001578 sono state trasmesse le controdeduzioni al comune di
Trinitapoli;
f) prot. n. AOO_184/11/09/2018/0001579 sono state trasmesse le controdeduzioni al comune di
Bisceglie;
Rilevato, altresì, che:
- con Determinazione dirigenziale n. 29 del 03/08/2018, pubblicata sul BURP n. 105 del 09/08/2018,
a seguito di numerose richieste pervenute sia da parte dei Comuni che da parte di ANCI, è stata
concessa una dilazione dei termini previsti all’art. 8 comma 9 dell’Avviso, posticipando il termine
iniziale al 7 settembre 2018;
- con note:
1. pervenute in data 07/09/2018 da parte del comune di Bari ed assunte al protocollo:
a) in data 10/09/2018 con il n. AOO_184/10/09/2018/0001569;
b) in data 13/09/2018 con il n. AOO_184/13/09/2018/0001612
c) in data 13/09/2018 con il n. AOO_184/13/09/2018/0001613;
2. pervenute da parte del comune di Bitonto in data:
a) 07/09/2018 ed assunta al protocollo in pari data con il n. AOO_184/07/09/2018/0001564;
b) 07/09/2018 ed assunta al protocollo in data 13/09/2018 con il n.
AOO_184/13/09/2018/0001614;
c) 08/09/2018 ed assunta al protocollo in data 13/09/2018 con il n.
AOO_184/13/09/2018/0001615;
3. pervenute in data 07/09/2018 da parte del comune di Candela ed assunte al protocollo:
a) in pari data con il n. AOO_184/07/09/2018/0001565;
b) in data 11/09/2018 con il n. AOO_184/11/09/2018/0001580
4. tutte pervenute in data 06/09/2018 da parte del comune di Foggia ed assunte al protocollo in data
07/09/2018 con i nn.:
a) AOO_184/07/09/2018/0001552;
a) AOO_184/07/09/2018/0001553;
b) AOO_184/07/09/2018/0001554;
c) AOO_184/07/09/2018/0001555;
d) AOO_184/07/09/2018/0001556;
e) AOO_184/07/09/2018/0001562;
5. pervenuta in data 06/09/2018 da parte del comune di Giovinazzo ed assunta al protocollo in pari data
con il n. AOO_184/06/09/2018/0001551;
6. pervenuta in data 07/09/2018 da parte del comune di Grottaglie ed assunta al protocollo in pari data
con il n. AOO_184/07/09/2018/0001559;
7. pervenuta in data 05/09/2018 da parte del comune di Molfetta ed assunta al protocollo in pari data
con il n. AOO_184/05/09/2018/0001540;
8. pervenuta in data 07/09/2018 da parte del comune di Palo del Colle ed assunta al protocollo in data
11/09/2018 con il n. AOO_184/11/09/2018/0001581.
9. pervenute in data 07/09/2018 da parte del comune di Putignano ed assunte al protocollo in pari data
con i nn.:
a) AOO_184/07/09/2018/0001561;
b) AOO_184/07/09/2018/0001566;
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10. pervenuta in data 07/09/2018 da parte del comune di Ruvo di Puglia ed assunta al protocollo in pari
data con il n. AOO_184/07/09/2018/0001560;
11. pervenute da parte del comune di Ugento in data:
a) 06/08/2018 ed assunta al protocollo in data 28/08/2018 con il n.
AOO_184/28/08/2018/0001439;
b) 24/08/2018 ed assunta al protocollo in data 28/08/2018 con il n.
AOO_184/24/08/2018/0001440;
c) 27/08/2018 ed assunta al protocollo in data 28/08/2018 con il n.
AOO_184/27/08/2018/0001445,
sono stati trasmessi i documenti previsti dall’art. 8 comma 9 dell’avviso;
- la commissione nelle sedute del 12/09/2018 e 13/09/2018 ha esaminato la suddetta documentazione
e ha redatto n. 2 verbali, trasmessi alla sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL in data
14/09/2017.
Preso atto della conclusione dei lavori della Commissione tecnica che ha ritenuto di:
− considerare immediatamente ammissibili a finanziamento, ai sensi dell’art. 8 commi 12 e 13
dell’Avviso, le seguenti proposte progettuali, che hanno raggiunto la soglia minima di 50/95 punti in
ordine alla griglia ex art. 11 comma 1 SUB B) – VALUTAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:

COMUNI

TIPO PROGETTO

PRIORITÀ
SUB A)

VALUTAZIONE
SUB B)

PUNTEGGIO
TOTALE

PUNTEGGIO
CRITERIO C

IMPORTO AL NETTO
DEL COF.TO

1 MOLFETTA

ESECUTIVO

5

66

71

27

300.000,00

2 FOGGIA

ESECUTIVO

5

66

71

23

296.492,89

3 CANDELA

DEFINITIVO ESECUTIVO

5

63

68

32

299.886,80

4 LECCE

DEFINITIVO

-

61

61

32

270.000,00

RUVO DI
PUGLIA

ESECUTIVO

-

60

60

24

200.000,00

6 UGENTO

ESECUTIVO

-

57

57

21

216.000,00

7 PUTIGNANO

DEFINITIVO

-

55

55

25

200.000,00

PALO DEL
COLLE

ESECUTIVO

-

55

55

24

282.639,05

FATTIBILITA’
TECN. - ECON.

-

53

53

23

294.000,00

10 GIOVINAZZO

FATTIBILITÀ
TECN. – ECON.

-

51

51

30

235.434,83

11 GROTTAGLIE

FATTIBILITA’
TECN. - ECON.

-

51

51

27

294.000,00

5

8

9 CORATO

IMPORTO TOTALE DA FINANZIARE

−

2.888.453,57

ritenere ammissibili e non finanziabili le seguenti proposte progettuali ai sensi dell’art. 8 comma 13
dell’Avviso, in quanto al di fuori della dotazione finanziaria complessiva prevista all’art. 3 comma 1
dell’Avviso:
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COMUNI

1

GAGLIANO
DEL CAPO

TIPO PROGETTO

PRIORITÀ
SUB A)

VALUTAZIONE SUB B)

PUNTEGGIO
TOTALE

PUNTEGGIO
CRITERIO C

IMPORTO AL NETTO
DEL COF.TO

-

50

50

20

295.309,00

DEFINITIVO

IMPORTO TOTALE NON FINANZIABILE

295.309,00

considerare non ammissibili le seguenti proposte progettuali, che non hanno raggiunto la soglia
minima di 50/95 punti in ordine alla griglia ex art. 11 comma 1 SUB B) – VALUTAZIONE E SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE, ai sensi dell’art. 8 comma 14 dell’Avviso:

−

COMUNI

TIPO
PROGETTO

PRIORITÀ
SUB A)

VALUTAZIONE
SUB B)

PUNTEGGIO
TOTALE

PUNTEGGIO
CRITERIO C

IMPORTO AL
NETTO DEL
COF.TO

NOTE

40

22

300.000,00

NON RAGGIUNGE IL
PUNTEGGIO MINIMO

300.000,00

NON RAGGIUNGE IL
PUNTEGGIO MINIMO

1 BISCEGLIE

DEFINITIVO

-

40

2 OSTUNI

FATTIBILITA’
TECN. -ECON.

-

29

29

17

non ammettere ai sensi dell’art. 8 comma 14 dell’Avviso:

−

IMPORTO AL
NETTO DEL
COF.TO

NOTE

MOTIVO NON AMMISSIBILITÀ

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA NON COERENTE CON QUANTO PRESCRITTO ALL’ART. 8, COMMA 9 DELL’AVVISO PUBBLICO

DEFINITIVO

299.839,00

NON
AMMESSO

MANCATA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART. 8, COMMA 9
DELL’AVVISO PUBBLICO

3 BITONTO

ESECUTIVO

236.000,00

NON
AMMESSO

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA NON COERENTE CON QUANTO PRESCRITTO ALL’ART. 8, COMMA 9 DELL’AVVISO PUBBLICO

4 MONOPOLI

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

300.000,00

NON
AMMESSO

STRUMENTO NON RICOMPRESO NELL’ELENCO EX ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO E CONSEGUENTE MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E
10 DELL’AVVISO PUBBLICO
NON SI RILEVA LA TITOLARITA’ DELL’AREA AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’AVVISO
PUBBLICO + MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON
LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

COMUNI

1 BARI

2

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

5 TRINITAPOLI

TIPO
PROGETTO

DEFINITIVO

POLIGNANO A
6
MARE

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

7 CERIGNOLA

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

300.000,00

NON
AMMESSO

STRUMENTO NON RICOMPRESO NELL’ELENCO EX ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO E CONSEGUENTE MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E
10 DELL’AVVISO PUBBLICO

299.400,92

NON
AMMESSO

8 ALBEROBELLO

DEFINITIVO

9 TRANI

FATTIBILITA’
TECN. - ECON.

MANCANZA DI SHAPE FILE + MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2
E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

63082

−

−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

la Commissione ai sensi dell’art. 8 comma 11, in caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito
da più proposte di candidatura, ha assegnato prevalenza a quella che ha ottenuto il punteggio totale
maggiore rispetto al criterio C della griglia ex art. 11 comma 1 SUB B) – VALUTAZIONE E SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE dell’Avviso.
Preso atto che:
la sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL con nota protocollo n. AOO_184/19/09/2018/0001660
del 18/09/2018 ha convocato il Comune di Candela al fine di definire il Quadro Economico di progetto
in coerenza all’art. 14 dell’avviso pubblico. Il comune di Candela con nota 27/09/2018, assunta al
protocollo della Regione in pari data al n. AOO_184/27/09/2018/0001708 ha trasmesso gli atti
tecnico – economici rideterminando l’importo del progetto a Euro 296.586,80;
la sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL con nota protocollo n. AOO_184/18/09/2018/0001661
ha convocato il Comune di Grottaglie al fine di definire il Quadro Economico di progetto in coerenza
all’art. 14 dell’avviso pubblico. Il comune di Grottaglie con nota 27/09/2018, assunta al protocollo
della Regione in data 28/09/2018 al n. AOO_184/28/09/2018/0001715 ha trasmesso gli atti tecnico
– economici rideterminando l’importo del progetto a Euro 250.000,00 di cui Euro 6.000,00 a carico
dello stesso comune di Grottaglie a titolo di quota di cofinanziamento.

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
− procedere, ai sensi dell’art. 8 comma 12, 13 e 14 dell’Avviso pubblico, all’approvazione della
graduatoria definitiva contenente, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, l’elenco definitivo
delle proposte ammissibili a finanziamento e finanziabili fino alla concorrenza del budget massimo
messo a disposizione dall’Avviso, l’elenco definitivo delle proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi, l’elenco definitivo dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima, nonché
l’elenco definitivo dei progetti non ammessi con l’indicazione delle cause di esclusione;
− procedere con l’ammissione a finanziamento degli interventi ritenuti finanziabili sino alla concorrenza
del budget massimo messo a disposizione dall’Avviso;
− procedere con l’accertamento di entrata e impegno per i Comuni ammessi a finanziamento, come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
•
•
•
•

Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA)

62

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro

06

Sezione Programmazione Unitaria
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PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento della somma di Euro 2.835.153,57 per i Comuni di seguito elencati, giusta
registrazione di obbligazione non perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 33 del 30/10/2017
in entrata come di seguito riportato.

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

5129270

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

E.6.3.1.4.999

COMUNI

PROGETTO

IMPORTO AL
NETTO DEL
COF.TO

UE

Stato

Regione

capitolo

capitolo

capitolo BEI

4339010

4339020

5129270

1 MOLFETTA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VELOSTAZIONE
DI MOLFETTA

300.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

2 FOGGIA

REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE PRESSO IL
NODO INTERMODALE/STAZIONE R.F.I. DI FOGGIA

296.492,89

148.246,45

103.772,51

44.473,93

REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE ALL’INTERNO
DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CANDELA

296.586,80

148.293,40

103.805,38

44.488,02

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE

270.000,00

135.000,00

94.500,00

40.500,00

VELOSTAZIONE DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
(VELOCITY)

200.000,00

100.000,00

70.000,00

30.000,00

REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE
FERROVIARIA DI UGENTO

216.000,00

108.000,00

75.600,00

32.400,00

7 PUTIGNANO

PROGETTO DEFINITIVO DELA VELOSTAZIONE DEL
COMUNE DI PUTIGNANO

200.000,00

100.000,00

70.000,00

30.000,00

PALO DEL
COLLE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE F.A.L. DI PALO DEL
COLLE

282.639,05

141.319,53

98.923,67

42.395,85

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE
ALL’INTERNO DELL’AREA SCOPERTA ADIBITA A
GIARDINO PUBBLICO UBICATA TRA VIA MERCALLI, VIALE
DIAZ E VIA ARDIGÒ

294.000,00

147.000,00

102.900,00

44.100,00

3 CANDELA

4 LECCE

5

RUVO DI
PUGLIA

6 UGENTO

8

9 CORATO
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10 GIOVINAZZO

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA
“VELOSTAZIONE FRANCO BALLERINI”

235.434,83

117.717,42

82.402,19

35.315,22

11 GROTTAGLIE

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA
“VELOSTAZIONE DI GROTTAGLIE”

244.000,00

122.000,00

85.400,00

36.600,00

2.835.153,57

1.417.576,80

992.303,75

425.273,02

Entrata ricorrente
Codice UE:1
Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Mutuo BEI, giusta autorizzazione art. 2 della legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018) e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del
12/05/2016,
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico,
BEI.

PARTE SPESA
Causale : POR Puglia 2014-2020 - impegno ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’’avviso pubblico di selezione di
“interventi per la realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie” adottato con
determinazione dirigenziale n. 33 del 30/10/2017 ;

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

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma,
titolo

1161441

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

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

1162441

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

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

1169351

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

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

Creditori:
COMUNI

PROGETTO

IMPORTO AL
NETTO DEL COF.
TO

UE

Stato

Regione

capitolo

capitolo

capitolo BEI

1161441

1162441

1169351

1 MOLFETTA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VELOSTAZIONE
DI MOLFETTA

300.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

2 FOGGIA

REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE PRESSO IL
NODO INTERMODALE/STAZIONE R.F.I. DI FOGGIA

296.492,89

148.246,45

103.772,51

44.473,93

63085

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

3 CANDELA

4 LECCE

5

RUVO DI
PUGLIA

6 UGENTO

7 PUTIGNANO

PALO DEL
8
COLLE

9 CORATO

REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE
ALL’INTERNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI
CANDELA

296.586,80

148.293,40

103.805,38

44.488,02

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE

270.000,00

135.000,00

94.500,00

40.500,00

VELOSTAZIONE DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
(VELOCITY)

200.000,00

100.000,00

70.000,00

30.000,00

216.000,00

108.000,00

75.600,00

32.400,00

200.000,00

100.000,00

70.000,00

30.000,00

282.639,05

141.319,53

98.923,67

42.395,85

294.000,00

147.000,00

102.900,00

44.100,00

REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA
STAZIONE
FERROVIARIA DI UGENTO
PROGETTO DEFINITIVO DELA VELOSTAZIONE DEL
COMUNE DI PUTIGNANO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE F.A.L. DI
PALO DEL COLLE
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED
ECONOMICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UNA VELOSTAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA
SCOPERTA ADIBITA A GIARDINO PUBBLICO
UBICATA TRA VIA MERCALLI, VIALE DIAZ E VIA
ARDIGÒ

10 GIOVINAZZO

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED
ECONOMICA “VELOSTAZIONE FRANCO BALLERINI”

235.434,83

117.717,42

82.402,19

35.315,22

11 GROTTAGLIE

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA “VELOSTAZIONE DI GROTTAGLIE”

244.000,00

122.000,00

85.400,00

36.600,00

2.835.153,57

1.417.576,80

992.303,75

425.273,02

Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
• 3 (capitolo 1161441)
• 4 (capitolo 1162441)
• 7 (capitolo 1169351)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a. si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n. 205/2017;
b. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c. le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 (UE) 1162441 (STATO) 1169351
(QUOTA BEI);
d. l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal d. Lgs n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
e. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
f. non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione nominata con D.D. n. 7 del 22/03/2018;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 12, 13 e 14 dell’Avviso pubblico, la graduatoria definitiva
contenente, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, l’elenco definitivo delle proposte ammissibili
a finanziamento e finanziabili fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
dall’Avviso, l’elenco definitivo delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi,
l’elenco definitivo dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima, nonché l’elenco definitivo
dei progetti non ammessi con l’indicazione delle cause di esclusione

GRADUATORIA DEFINITIVA: PROPOSTE IMMEDIATAMENTE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (art. 8,
comma 13 dell’avviso pubblico)

COMUNI

TIPO PROGETTO

PRIORITÀ
SUB A)

VALUTAZIONE SUB B)

PUNTEGGIO
TOTALE

PUNTEGGIO
CRITERIO C

IMPORTO AL NETTO
DEL COF.TO

1 MOLFETTA

ESECUTIVO

5

66

71

27

300.000,00

2 FOGGIA

ESECUTIVO

5

66

71

23

296.492,89

3 CANDELA

DEFINITIVO - ESECUTIVO

5

63

68

32

296.586,80

4 LECCE

DEFINITIVO

-

61

61

32

270.000,00

5 RUVO DI PUGLIA

ESECUTIVO

-

60

60

24

200.000,00

6 UGENTO

ESECUTIVO

-

57

57

21

216.000,00

7 PUTIGNANO

DEFINITIVO

-

55

55

25

200.000,00

8 PALO DEL COLLE

ESECUTIVO

-

55

55

24

282.639,05

9 CORATO

FATTIBILITA’ TECN. - ECON.

-

53

53

23

294.000,00

10 GIOVINAZZO

FATTIBILITÀ TECN. – ECON.

-

51

51

30

235.434,83

11 GROTTAGLIE

FATTIBILITA’ TECN. - ECON.

-

51

51

27

244.000,00

IMPORTO TOTALE DA FINANZIARE

2.835.153,57

GRADUATORIA DEFINITIVA: PROPOSTE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI (art. 8, comma 13 dell’avviso
pubblico)
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COMUNI
GAGLIANO
DEL CAPO

1

TIPO
PROGETTO

PRIORITÀ
SUB A)

VALUTAZIONE SUB B)

PUNTEGGIO
TOTALE

PUNTEGGIO
CRITERIO C

IMPORTO AL NETTO
DEL COF.TO

DEFINITIVO

-

50

50

20

295.309,00

IMPORTO TOTALE NON FINANZIABILE

295.309,00

GRADUATORIA DEFINITIVA: PROPOSTE CHE NON HANNO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO (art. 8,
comma 14 dell’avviso pubblico)
COMUNI

TIPO
PROGETTO

PRIORITÀ
SUB A)

VALUTAZIONE
SUB B)

PUNTEGGIO
TOTALE

PUNTEGGIO
CRITERIO C

40

22

1 BISCEGLIE

DEFINITIVO

-

40

2 OSTUNI

FATTIBILITA’
TECN. -ECON.

-

29

29

17

IMPORTO AL
NETTO DEL
COF.TO
300.000,00

300.000,00

NOTE

NON RAGGIUNGE IL
PUNTEGGIO MINIMO
NON RAGGIUNGE IL
PUNTEGGIO MINIMO

GRADUATORIA DEFINITIVA: PROPOSTE NON AMMESSE (art. 8, comma 14 dell’avviso pubblico)
IMPORTO AL
NETTO DEL
COF.TO

NOTE

MOTIVO NON AMMISSIBILITÀ

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA NON COERENTE CON QUANTO PRESCRITTO ALL’ART. 8, COMMA 9 DELL’AVVISO PUBBLICO

DEFINITIVO

299.839,00

NON
AMMESSO

MANCATA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART. 8, COMMA
9 DELL’AVVISO PUBBLICO

3 BITONTO

ESECUTIVO

236.000,00

NON
AMMESSO

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA NON COERENTE CON QUANTO PRESCRITTO ALL’ART. 8, COMMA 9 DELL’AVVISO PUBBLICO

4 MONOPOLI

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

300.000,00

NON
AMMESSO

STRUMENTO NON RICOMPRESO NELL’ELENCO EX ART. 2 DELL’AVVISO
PUBBLICO E CONSEGUENTE MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.
2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO
NON SI RILEVA LA TITOLARITA’ DELL’AREA AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’AVVISO PUBBLICO + MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 10
DELL’AVVISO PUBBLICO

COMUNI

1 BARI

2

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

5 TRINITAPOLI

TIPO
PROGETTO

DEFINITIVO

POLIGNANO A
6
MARE

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

7 CERIGNOLA

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

8 ALBEROBELLO

DEFINITIVO

300.000,00

NON
AMMESSO

STRUMENTO NON RICOMPRESO NELL’ELENCO EX ART. 2 DELL’AVVISO
PUBBLICO E CONSEGUENTE MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.
2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

9 TRANI

FATTIBILITA’
TECN. - ECON.

299.400,92

NON
AMMESSO

MANCANZA DI SHAPE FILE + MANCATA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.
2 E 10 DELL’AVVISO PUBBLICO

3. procedere con l’ammissione a finanziamento degli interventi ritenuti finanziabili sino alla concorrenza
del budget massimo messo a disposizione dall’Avviso;
4. procedere con l’accertamento di entrata e impegno per i Comuni ammessi a finanziamento, come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
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5. di stabilire che tali graduatorie avranno validità fino alla chiusura del P.O.R. Puglia 2014 -2020, ai sensi
dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso pubblico;
6. che, ai sensi dell’art. 8 comma 15 dell’Avviso pubblico, nel caso di eventuali economie e/o della disponibilità
di ulteriori risorse in aggiunta a quelle definite dall’art. 3 dell’Avviso, è facoltà dell’Amministrazione
regionale provvedere allo scorrimento della graduatoria definitiva ed al finanziamento degli interventi
ivi contenuti, fermo restando il termine di cui all’art. 8 comma 13;
7. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
8. di stabilire che i verbali e tutti gli atti della Commissione di valutazione saranno resi disponibili attraverso
la pubblicazione sul portale: http://por.regione.puglia.it nella sezione Asse IV – Elenco avvisi e bandi.
Il presente provvedimento:
•

viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
• diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta
la copertura finanziaria;
• sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia – Autorità di
Gestione PO FESR 2014-2020 al seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
• sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• sarà trasmesso all’ANCI Puglia per la pubblicazione sul portale www.anci.puglia.it;
• sarà trasmesso alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;
• sarà trasmesso ai Comuni interessati dal presente provvedimento;
• sarà trasmesso al Servizio Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
• sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
• sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
• è composto da n. 17 pagine ed è adottato in singolo originale.
			
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI 4 ottobre 2018, n. 79
POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma
di discriminazione”, AZIONE 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”. AVVISO PUBBLICO per
la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e strutturale dei Laboratori Urbani per lo
sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e culturali, di aggregazione giovanile e di educazione alla
legalità“LABORATORI URBANI IN RETE 2017”. Modifica schema di disciplinare.

La dirigente della Sezione Politiche giovanili e Innovazione sociale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR 1518/15 di adozione modello organizzativo denominato Maia;
Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Visto il D.P.G.R. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
Visto la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la giunta regionale ha conferito l’incarico di direzione della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018 -2020 previsti
dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.

VISTO, altresì:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei
(SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione
del partenariato e della “governance” a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità
pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• Il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014 -2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, successivamente modificata con Decisione C(2017) n. 2351 dell’11 aprile 2017 e con Decisione
C(2017) n. 6239 del 14 settembre 2017;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia 2014-
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2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13
agosto 2015;
la DGR n. 582 del 26.04.2016 “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma
Operativo FESR-FSE2 014-2020” con cui la Giunta ha preso atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014-2020 del 11.03.2016 che ha approvato la metodologia e i criteri di selezione delle
operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07 giugno 2016, con la quale la Giunta ha definito il
sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile
pro tempore della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale,
Responsabile dell’Azione 9.14 dell’Asse IX;
la DGR n. 977 del 20/06/2017 di modifica dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal
Programma;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria di
all’adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la determinazione dirigenziale n. 153 del 28 febbraio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria
di “Modifiche ed integrazioni del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE2 014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013”;
le determinazioni dirigenziali n. 110 del 10/11/17 e n. 124 del 05/12/17 della Sezione Programmazione
Unitaria con cui sono state individuate le sub-Azioni delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE2 014/20;
la determinazione dirigenziale n. 19 del 19/03/2018 del dirigente della Sezione sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni, antimafia sociale avente ad oggetto: “POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, AZIONE 9.14
“Interventi per la diffusione della legalità”. Delega delle attività di cui alla sub azione 9.14 b) “Interventi
di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con azioni di animazione sociale e
partecipazione giovanile” alla dirigente pro tempore della Sezione Politiche Giovanili ed Innovazione
Sociale”.

PREMESSO CHE
• con DGR 1765 del 23/11/2016, e successiva variazione di cui alla DGR 180 del 14/02/17, la Giunta
Regionale ha assegnato alla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale la somma complessiva
di € 3.072.726,08, nell’ambito dell’azione 9.14 del POR Puglia 2014-2020, ai fini del finanziamento di
progettualità promosse da Enti Locali per il riuso, l’adeguamento funzionale ed il miglioramento di
immobili pubblici e spazi sociali per i giovani;
• con deliberazione n. 1756 del 30/10/2017 avente ad oggetto “POR Puglia 2014/20. Asse IX “Promuovere
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” - AZIONE 9.14 - “Interventi
per la diffusione della legalità”. DGR 1765 del 23/11/2016. Intervento Laboratori urbani in rete 2017.
Indirizzi”, la Regione Puglia ha definito gli indirizzi per l’Avviso in oggetto;
• con determinazione dirigenziale n. 129 del 20/12/2017 si approvava:
−− l’AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e strutturale
dei Laboratori Urbani per lo sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e culturali, di
aggregazione giovanile e di educazione alla legalità “LABORATORI URBANI IN RETE 2017” e
relativi allegati (All. 1 - Istanza di partecipazione, All. 2 - Formulario di candidatura), con una
dotazione finanziaria di € 2.500.000,00;
−− lo Schema di disciplinare;
• con determinazione dirigenziale n. 54 del 22/06/2018 la dirigente della Sezione Politiche giovanili
e innovazione sociale ha provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico
succitato, concedendo ai soggetti interessati giorni 15 (quindici) per presentare eventuali osservazioni
e motivate opposizioni al Responsabile del Procedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

63091

• con determinazione dirigenziale n. 67 del 03/09/2018 la dirigente della Sezione Politiche giovanili
e innovazione sociale ha provveduto ad approvare la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico
“Laboratori Urbani in Rete 2017”;
CONSIDERATO CHE,
• lo schema di disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale 129 del 20/12/2017, all’art.
4 - cronoprogramma dell’intervento, co. 1, stabilisce i termini di chiusura e/o avvio di talune fasi
procedurali, relativamente all’intervento finanziato;
PRESO ATTO che,
• la fase di istruttoria e successiva valutazione finale delle domande di partecipazione pervenute da
parte degli Enti Locali ha richiesto un supplemento istruttorio che ha dilatato i tempi di aggiudicazione
dell’Avviso;
• occorre, pertanto, rideterminare le scadenze di cui alle lettere c, d, e ed f, co.1, dell’art. 4 dello schema
di disciplinare;
RITENUTO necessario procedere
• alla modifica dell’art. 4, co.1, dello schema di disciplinare, rideterminando le scadenze di cui alle lettere
c, d, e ed f, così come riportato nello schema di disciplinare allegato alla presente.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
• di modificare l’art. 4, co.1, dello schema di disciplinare, rideterminando le scadenze di cui alle lettere c, d, e
ed f, così come riportato nello schema di disciplinare allegato alla presente.
• di riapprovare lo schema di disciplinare contenente le suddette modifiche (AII. 1).
• Il presente provvedimento:
a) è esecutivo;
b) sarà pubblicato sul BURP;
c) sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione a sociale per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed alla sezione
Programmazione Unitaria;
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e) sarà trasmesso in copia ali’ Assessore alle Politiche Giovanili;
f) sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia alla sezione “amministrazione trasparente”;
g) Il presente atto, composto da n. 5 facciate e un allegato, per un totale di 15 pagine, è adottato in
originale.
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 20 settembre
2018, n. 792
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 “Approvazione programma operativo 2018”. (Avviso BAzione 3)- D.G.R. n. 1580/2018 di rettifica. Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso.
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 articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
Visto l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2 003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
di rettifica
Viste le Leggi Regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità) e n.68 del 29/12/2017 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.” ha autorizzato le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del
saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016;
Vista il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018 di autorizzazione all’utilizzo
degli spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 357 /2018 in favore dell’Assessorato, pari ad € 5.000.000,00

PREMESSO CHE
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−− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
−− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2:
Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo sviluppo
del turismo sportivo
−− la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R. n.
1986/2016 prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 3 Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale
−− la D.G.R. n. 1409/2018 è stata rettificata dalla D.G.R. n. 1580 del 6.9.2018 a causa di errori di trascrizione,
non apportando modifiche all’Azione 3 e confermando in ogni sua parte quanto disposto con D.G.R. n.
1409/2018
−− Il “Programma Operativo 2018” contiene lo schema di Avviso B finalizzato alla promozione del turismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale i cui
soggetti beneficiari dei contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale
www.pugliasportiva.it, sono i soggetti indicati nell’art. 11 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i.;
−− la D.G.R. n. 1409/2018 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere, che sarà pubblicata sul
B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1409/2018
−− ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2018;
−− ha autorizzato, altresì, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il
limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
−− approvare l’Avviso pubblico B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed
eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” (Allegato A) che, unitamente alla modulistica
(All. B, C, D,1, 1.1A, 1.1B), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
−− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata a favore di Istituzioni sociali
private sul Bilancio regionale della somma di € 550.000,00 prelevandola dal capitolo 862010 “Contributi
per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2093
Garanzia della 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 862010
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
Capitolo di spesa: 862010 - Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
art. 11, lett. B) L.R. 33/2006
CRA: 25 -02
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Importo: € 550.000,00
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa di seguito riportati;
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso B “Incentivi alla promozione del
turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale”
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 550.000,00
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Dichiarazioni e attestazioni:
−− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
−− si attesta che l’importo pari ad € 550.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario
−− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento
n. 9 del 13 luglio 2018
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato
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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. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che con D.G.R. n. 1409/2018, così come rettificata dalla D.G.R. n. 1580/2018,
è stato approvato il P.O. 2018 contenente diversi schemi di Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso B “Incentivi
alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale” rinviando la presentazione delle istanze di contributo economico entro e non
oltre la data indicata nella Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere,
che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la
presentazione delle istanze
3. di approvare l’Avviso pubblico B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI
ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” (Allegato A) che, unitamente alla
modulistica (All. B, C, D, 1, 1.A, 1.1B), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
4. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi in qualità di P.O. del Servizio
Sport per Tutti, delegandole, altresì, potere di firma per gli atti strettamente necessari alla procedura
5. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma di € 550.000,00 sul capitolo di spesa 862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” del bilancio di previsione 2018 in favore
di Istituzioni sociali private per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO B approvato nel Programma Operativo
2018 allegato alla D.G.R. n. n. 1409/2018
6. di indire l’Avviso pubblico B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI
ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” attraverso la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
7. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli Enti/ Associazioni regolarmente iscritti al portale
www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici” presentando istanza di contributo esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo: bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it entro il 30° giorno dalla pubblicazione
sul BURP del presente provvedimento
8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 9 del 13 luglio
2018 giusta D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi
463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo
provvedimento” che ha autorizzato le spese previste dal bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1,
comma 466, della L. n. 232/2016;
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b) 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;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicato sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 23 pagine comprensive di n. 7 allegati (AII. A, B, C, D, 1, 1.1A, 1.1B);
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della Legge regionale
16 novembre 2001, n. 28.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salutte e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 20 settembre
2018, n. 794
L.R. n. 33/2006 e s.m.i. e L.R. n. 67/2017, art. 8 - D.G.R. n. 1409/2018 “Approvazione programma operativo
2018”. (Avviso G- Azione 1.3). Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso.
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 articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
Visto l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2 003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
di rettifica
Viste le Leggi Regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità) e n.68 del 29/12/2017 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.” ha autorizzato le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del
saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016;
Vista il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018 di autorizzazione all’utilizzo
degli spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 357 /2018 in favore dell’Assessorato, pari ad € 5.000.000,00
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PREMESSO CHE
−− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari
−− la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018) aggiunge alla L.R. n. 33/2006 l’Art.
9bis “Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività agonistica” che ha la finalità di favorire e
sostenere la partecipazione di atleti paralimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno
provinciale, concedendo contributi per l’acquisto, da parte di atleti paralimpici, di attrezzature destinate
alla specialità sportiva espletata.
−− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 1
Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale
−− la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R. n.
1986/2016 prevede nell’ambito dell’Asse 1 la realizzazione dell’Azione 1.3 Contributi ad atleti paralimpici
per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate - L.R. n. 33/2006
art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2002)
−− la D.G.R. n. 1409/2018 è stata rettificata dalla D.G.R. n. 1580 del 6.9.2018 a causa di errori di trascrizione,
non apportando modifiche all’Azione 1.3 e confermando in ogni sua parte quanto disposto con D.G.R. n.
1409/2018
−− il “Programma Operativo 2018” contiene l’Avviso G “Concessione di contributi a favore della pratica
sportiva degli atleti con disabilità” i cui soggetti beneficiari dei contributi sono gli Atleti Paralimpici residenti,
anagraficamente e sportivamente da almeno 2 anni, nella Regione Puglia.
−− la D.G.R. n. 1409/2018 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere, che sarà pubblicata sul
B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1409/2018
−− ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2018;
−− ha autorizzato, altresì, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il
limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
−− approvare l’Avviso pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità” (Allegato A) che, unitamente alla modulistica (All. B, C, D, E), si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
−− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore di atleti paralimpici e
famiglie sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 300.000,00 prelevando l’importo dal capitolo
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601001 “Contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle
specialità sportive espletate - L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020)”
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2093
Garanzia della 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 862010
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
Capitolo di spesa: 601001 “Contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate
all’espletamento delle specialità sportive espletate - L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione
2018-2020)”
CRA: 25 -02
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 3
Titolo: 2
Codifica Piano economico dei conti: 2.3.2.1.0
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Importo: € 300.000,00
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 601001
Causale: contributo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/2017 - Avviso G “Concessione di contributi a favore della
pratica sportiva degli atleti con disabilità”
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 300.000,00
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: atleti paralimpici e famiglie - contributi agli investimenti a famiglie
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Dichiarazioni e attestazioni:
−− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
−− si attesta che l’importo pari ad € 300.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
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rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario
−− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento
n. 9 del 13 luglio 2018
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che con DGR n. 1409/2018, così come rettificata dalla D.G.R. n. 1580/2018, è
stato approvato il P.O. 2018 contenente diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso G “Concessione di contributi
a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” rinviando la presentazione delle istanze di
contributo economico entro e non oltre la data indicata nella Determinazione della Dirigente della Sezione
Promozione Salute e Benessere, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di
Avviso e la modulistica per la presentazione delle istanze
3. di approvare l’Avviso Pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti
con disabilità” (Allegato A) che, unitamente alla modulistica (All. B, C, D, E), si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale
4. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi in qualità di P.O. del Servizio
Sport per Tutti, delegandole, altresì, potere di firma per gli atti strettamente necessari alla procedura
5. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma complessiva di € 300.000,00 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO G approvato nel Programma
Operativo 2018 allegato alla DGR n. 1409/2018, prelevando l’importo dal capitolo 601001 “Contributi
ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle specialità sportive
espletate - L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020)” in favore di atleti
paralimpici e famiglie
6. di indire l’Avviso pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità” attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
7. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli atleti paralimpici in possesso dei requisiti indicati
nell’Avviso allegato al presente provvedimento, presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo
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PEC all’indirizzo: bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it entro il 30° giorno dalla pubblicazione sul
BURP del presente atto
8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 9 del 13 luglio
2018 giusta D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi
463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo
provvedimento” che ha autorizzato le spese previste dal bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1,
comma 466, della L. n. 232/2016;
b) 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;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicato sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 18 pagine comprensive di n. 05 allegati (All. A, B, C, D, E);
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della Legge regionale
16 novembre 2001, n. 28.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salutte e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 806
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 - Approvazione programma operativo 2018 - Azione 6.2.
Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso F “Acquisto di attrezzature tecnico sportivo”.

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 articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
Visto l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2 003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
Viste le Leggi Regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità) e n.68 del 29/12/2017 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.” ha autorizzato le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del
saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016;
Vista il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018 di autorizzazione all’utilizzo
degli spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 357/2018 in favore dell’Assessorato, pari ad € 5.000.000,00
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PREMESSO CHE
−− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari
−− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse
3 Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive
−− la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R.
n. 1986/2016 prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 6.2 Acquisto attrezzature tecnico sportive
−− la D.G.R. n. 1409/2018 è stata rettificata dalla D.G.R. n. 1580 del 6.9.2018 a causa di errori di trascrizione,
modificando l’importo disponibile ed autorizzato per l’Azione 6.2 in favore di enti privati da € 150.000,00 a
€ 98.153,43 e confermando in ogni altra sua parte quanto disposto con D.G.R. n. 1409/2018
−− il “Programma Operativo 2018” contiene l’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” i cui soggetti
beneficiari dei contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it, sono i soggetti di seguito riportati:
a) Enti Locali;
b) Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche,
associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere
nazionale e presenti a livello regionale;
c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della I. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d) Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale,
che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
e) Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni
religiose;
f) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fin i di lucro;
g) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la l.r. 39/2007, aventi
come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.
−− la D.G.R. n. 1409/2018 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere, che sarà pubblicata sul
B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1409/2018
−− ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2018;
−− ha autorizzato, altresì, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il
limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
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Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
−− approvare l’Avviso pubblico F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” (Allegato A) che, unitamente alla
modulistica (All. B, C, D), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
−− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata a favore di Istituzioni sociali
private sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 298.153,43 prelevando l’importo dai capitoli
di seguito riportati:
−− capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR 33/2006)”
€ 200.000,00 a favore di Amministrazioni pubbliche
−− capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR 33/2006)”
€ 98.153,43 a favore di Istituzioni sociali private
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2093
Garanzia della 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 862010
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 25 -02
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 3
Titolo: 2
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 874010
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive”
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 200.000,00
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.01.02.001
Creditori: Amministrazioni pubbliche
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Capitolo di spesa: 874011
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della l.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive”
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Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 98.153,43
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.04.01.001
Creditori: Istituzioni sociali private
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Dichiarazioni e attestazioni:
−− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
−− si attesta che l’importo pari ad € 298.153,43 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario
−− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento
n. 9 del 13 luglio 2018
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che con DGR n. 1409/2018 così come rettificata dalla D.G.R. n. 1580/2018 è
stato approvato il P.O. 2018 contenente diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso F “Acquisto attrezzature
tecnico sportive” rinviando la presentazione delle istanze di contributo economico entro e non oltre la
data indicata nella Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere, che sarà
pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione
delle istanze;
3. di approvare l’Avviso Pubblico F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” (Allegato A) che, unitamente alla
modulistica (All. B, C, D), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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4. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi in qualità di P.O. del Servizio
Sport per Tutti, delegandole, altresì, potere di firma per gli atti strettamente necessari alla procedura;
5. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma complessiva di € 298.153,43 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO F approvato nel Programma
Operativo 2018 allegato alla DGR n. 1409/2018, prelevando l’importo dai capitoli di seguito riportati:
• capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR
33/2006)” € 200.000,00 a favore di Amministrazioni pubbliche
• capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR
33/2006)” € 98.153,43 a favore di Istituzioni sociali private
6. di indire l’Avviso pubblico F “Acquisto at trezzature tecnico sportive” attraverso la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale del la Regione Puglia (BURP);
7. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli Enti / Associazioni regolarmente iscritti al
portale www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici”, - così come riportato nell’Allegato Avviso,
presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: bandosportxtutti.puglia@
pec.rupar.puglia.it entro il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 9 del 13 luglio
2018 giusta D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi
463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo
provvedimento” che ha autorizzato le spese previste dal bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1,
comma 466, della L. n. 232/2016;
b) 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;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà pubblicato sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 14 pagine comprensive di n. 4 allegati (All. A, B, C, D);
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della Legge regionale
16 novembre 2001, n. 28.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salutte e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 807
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 5 Avviso Allegato D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a livello regionale”. Approvazione Graduatoria Progetti ammessi a contributo.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
• VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
• VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• VISTO l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo 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 della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
• VISTA la L.R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
• VISTE le leggi regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018) e n.68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”;
• VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.
• VISTA la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
• VISTA la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 “Approvazione Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n. 2282/2017
di proroga scadenza Avvisi Pubblici.
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• VISTA la DGR n. 357/2018 e il Provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9/2018 di autorizzazione
degli spazi finanziari
• VISTA la D.G.R. n. 1409 del 2/8/2018
PREMESSO CHE
- la L.R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. ”Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” riconosce la
funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie al fine di contribuire al miglioramento
del benessere psico-fisico dei cittadini, allo sviluppo di relazioni sociali inclusive, alla tutela del patrimonio
ambientale e naturalistico;
- con la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato, ai sensi del comma 4 art. 2 bis della L.R. n. 33/2006
così come modificata dalla L.R. n. 32/2012, il “Programma Operativo 2017 - Promozione dello sport e delle
attività motorio - sportive” che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di sport tra cui
l’Azione 5 “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale”;
- l’Azione 5 prevede l’Avviso Pubblico Allegato D, parte integrante del Programma Operativo 2017, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze, ecc.;
- Con D.D. n. 1262/2017 è stata impegnata la somma di € 282.000,00 – E.F. 2017, a copertura delle istanze
presentate a valere sull’Avviso Allegato D) Programma Operativo 2017, prelevandola dai capitoli di seguito
riportati:
- capitolo 861010 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n.
33/2006)”- € 250.000,00 (in favore di istituzioni sociali private)
- capitolo 861030 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n.
33/2006 – Trasferimenti correnti alle Amministrazioni Pubbliche Centrali)” - € 32.000,00 (in favore di Enti
Locali).
- le istanze n. 75 di contributo economico (n. 9 a cura di Enti Locali e n. 66 a cura di Associazioni, Società
ed Enti privati) sono state inoltrate esclusivamente a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) all’indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it, a partire dalla data di pubblicazione della D.G.R. n. 1935/2017
e non oltre il termine di scadenza del 27 dicembre 2017, così prorogato dalla D.G.R. n. 2282/2017
- L’attività di valutazione delle istanze è stata svolta dalla Commissione di Valutazione appositamente
nominata con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n.
1255 del 28/12/2017
- la Commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze ed ha attribuito il punteggio sulla base dei
“Criteri di valutazione” indicati nell’Avviso Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e sottoscritti
dai componenti della Commissione, agli atti della Sezione
- con Determinazione Dirigenziale n. 551 del 21.6.2018 si è preso atto dei Verbali della Commissione di
valutazione e dell’elenco delle istanze non ammissibili, ed ha approvato la Graduatoria di merito delle
istanze valutate positivamente
- la D.D. n. 551/2018 ha stabilito che con successivo Provvedimento Dirigenziale saranno indicati i Progetti
ammessi ai benefici di legge e sarà assegnato il relativo contributo
- con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 29.6.2018 è stata impegnata l’ulteriore somma di € 303.242,00
per la copertura delle istanze Avviso D - P.O. 2017 inserite nella Graduatoria approvata con D.D. n. 551/2018
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prelevando l’importo di € 239.242,00 dal capitolo 861010 e l’importo di € 64.000,00 dal capitolo 861030
E.F. 2018
- con D.G.R. n. 1409/2018 è stato approvato il Programma Operativo 2018 che dispone tra l’altro al punto
6) del deliberato di utilizzare in via prioritaria lo stanziamento E.F. 2018, per il quale è stato autorizzato
lo spazio finanziario di € 5.000.000,00, a copertura delle istanze ammissibili a finanziamento e non
finanziate per esaurimento fondi bilancio 2017, relative agli avvisi del P.O. 2017 comunque nei limiti delle
disponibilità finanziarie e in misura pari ad almeno il 50% delle istanze ammissibili e non finanziabili

RITENUTO di prendere atto che:
L’Avviso Allegato D – P.O. 2018 dispone che i Progetti ammessi a contributo devono essere avviati entro 30
giorni dalla pubblicazione sul BURP della Graduatoria
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario:
- pubblicare sul B.U.R.P. la Graduatoria dei Progetti ammessi ai benefici di legge con il relativo contributo
concesso così come riportato nell’Allegato A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- confermare l’elenco delle istanze non ammissibili per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, così
come riportato nell’Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella Graduatoria A e B e nell’Elenco C
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - Garanzia 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. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di spesa a carico del
Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di dare atto che, a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso Allegato D- P.O. 2017:
-

con D.D. n. 1262/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 282.000,00 E.F. 2017 di cui €
250.000,00 sul capitolo 861010 in favore di istituzioni sociali private ed € 32.000,00 sul capitolo
861030 in favore di Enti Locali

-

con D.D. n. 588/2018 è stata impegnata l’ulteriore somma di € 303.242,00 E.F. 2018 di cui € 239.242,00
dal capitolo 861010 ed € 64.000,00 dal capitolo 861030

3. di pubblicare sul B.U.R.P. la Graduatoria dei Progetti ammessi ai benefici di legge con il relativo contributo
concesso così come riportato nell’Allegato A e B, nonché confermare l’elenco delle istanze non ammissibili
per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, così come riportato nell’Allegato C – allegati parte
integrante e sostanziale del presente atto
4. che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere - Sezione Sport per Tutti - ad avvenuta realizzazione delle progettualità e
previa presentazione della documentazione prevista dalla D.G.R. 1035/2017;
5. di stabilire che la pubblicazione del presente Provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella Graduatoria A e B e nell’Elenco C
6. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate, e dagli allegati A, B E C composti da n. 4 facciate,
per complessive 9 facciate, 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 21 settembre
2018, n. 808
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 1.2 Avviso Allegato A “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche
sulle politiche regionali”. Approvazione Graduatoria Definitiva.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;

•

VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;

•

VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

•

VISTO l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo 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 della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;

•

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

•

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

•

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;

•

VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto
“Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché
le successive Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;

•

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell’incarico di dirigente
ad interim del Servizio Sport per tutti alla dott.ssa Francesca Zampano.

•

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;

•

VISTA la DGR n. 1986 del 5.12.2016 di approvazione delle Linee Guida per lo Sport 2016/2018;

•

VISTA la DGR n. 1935 del 21/11/2017 di approvazione “Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n.
2282/2017 di proroga scadenza Avvisi pubblici ;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
Vista la L.R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
Viste le leggi regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018) e n.68 del
29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018/2020”;

•
•
•
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Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE
- la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari
-

con la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato, ai sensi del comma 4 art. 2 bis della L.R. n.
33/2006 così come modificata dalla L.R. n. 32/2012, il “Programma Operativo 2017 - Promozione dello
sport e delle attività motorio - sportive” che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di
sport distinguendoli in n. 4 Assi tra cui l’Asse 1 “Promozione delle Attività Sportive come strumenti di
prevenzione ed inclusione sociale”, Azione 1.2 “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle
politiche regionali”

-

rientrano nell’Azione 1.2 i contributi economici volti alla realizzazione di progettualità finalizzate a rendere
lo sport una parte integrante, imprescindibile della vita quotidiana dei cittadini, dai più giovani agli
anziani, sviluppando nella collettività una maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente
tra pratica sportiva, attività fisico-motoria, salute e benessere psico-fisico

-

le modalità di attuazione dell’Azione 1.2 sono stabilite nell’Allegato Avviso A “Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle politiche regionali” parte integrante del Programma Operativo 2017
approvato con D.G.R. n. 1935/2017

-

i Soggetti beneficiari sono Comitati /Delegazioni Regionali e Provinciali delle Federazioni Sportive, degli
Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP

-

la D.G.R. n. 1935/2017 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo economico
debbano esser inoltrate sulla base di quanto disciplinato nel documento “Programma Operativo 2017”
esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e che il termine ultimo di presentazione delle
domande sia fissato al 21 dicembre 2017

-

La D.G.R. n. 2282/2017 ha prorogato i termini di presentazione delle istanze al 27 dicembre 2017

-

la Commissione all’uopo nominata con Determinazione della Dirigente della Sezione n. 1253 del
28/12/2017 ha svolto l’attività di valutazione dei progetti e, sulla base dei punteggi attribuiti, ha proceduto
alla formulazione di una Graduatoria Provvisoria delle n. 26 istanze pervenute nei termini stabiliti

-

Con D.D. n. 552 del 21 giugno 2018 si è proceduto alla formulazione ed approvazione della Graduatoria
Provvisoria relativa alle n. 26 istanze pervenute ai sensi dell’Avviso A – Programma Operativo 2017

-

La predetta Determinazione Dirigenziale stabiliva che i soggetti interessati avrebbero potuto presentare,
entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.P., eventuali
osservazioni e motivate opposizioni alla Graduatoria Provvisoria da una casella PEC all’indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it

Considerato che
- Entro la data indicata non è pervenuta alcuna motivata opposizione
- con D.D. n. 1265/2017 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 350.000,00 prelevando
l’importo dal capitolo 861010 - E.F. 2017 a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso A - P.O.
2017
Tanto premesso, si rende necessario
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prendere atto delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere Servizio Sport per Tutti, agli atti del Servizio
approvare la Graduatoria Definitiva delle Istanze Avviso A - P.O. 2017 così come stabilito a pag. 27
dell’Avviso Allegato alla D.G.R. n. 1935/2017 ed alla concessione del relativo contributo
confermare l’Allegato B “Istanze Inammissibili Avviso A – P.O. 2017”
stabilire che la presente pubblicazione sul B.U.R.P assume valore di notifica ai soggetti collocati nella
Graduatoria Definitiva di cui all’Allegato A e nell’elenco Allegato B, allegati parte integrale del presente
provvedimento.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di spesa a carico del
Bilancio regionale.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato

−
−
−

LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei Verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 1253 del 28/12/2017,
e delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione promozione della Salute e del Benessere –
Servizio Sport per Tutti;
3. di approvare ai sensi della D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 la Graduatoria Definitiva delle istanze ammesse a
contributo, così come riportato nell’ Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
e definirne la percentuale di contributo assegnato per un importo complessivo di € 304.326,00;
4. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle Istanze inammissibili, per le motivazioni specificate e riportate
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che con D.D. n. 1265/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 350.000,00 – E.F. 2017,
a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso Allegato A) “Realizzazione di iniziative progettuali
strategiche sulle politiche regionali” parte integrante del Programma Operativo 2017 approvato con
D.G.R. n. 1935/2017, prelevando la somma dai capitoli di seguito riportati:
- capitolo 861010 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. aL.R. n. 33/2006)”- € 200.000,00 (in favore di istituzioni sociali private)
- capitolo 861010 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R.
n. 33/2006) – € 150.000,00 ex L.R. n.54/2017 “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”
6. che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione della Dirigente del Servizio Sport per Tutti
ad avvenuta realizzazione dei Progetti e previa presentazione della documentazione prevista dalla D.G.R.
1935/2017;
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7. di stabilire altresì che la presente pubblicazione sul B.U.R.P assume valore di notifica ai soggetti collocati
nella Graduatoria Definitiva di cui all’Allegato A e nell’elenco Allegato B, allegati parte integrale del
presente provvedimento.
8. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) il presente provvedimento composto da n. 4 facciate e dagli allegati A e B composti da n. 2
facciate, per complessive 6 facciate, 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 25 settembre
2018, n. 810
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 Approvazione Programma Operativo 2018 – Approvazione
Avviso A “ Realizzazione di iniziative progettuali strategiche su politiche regionali” (Azione 1.2) ed Avviso
D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” (Azione
5) - Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avvisi.
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 articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
Visto l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2 003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
Vista la D.D. n. 997/2016 della Sezione Personale ed organizzazione avente per oggetto “Istituzione dei
Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le successive
determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
di rettifica
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sisiema contabile
delle Regioni
Viste le LL. RR. n. 67 e n. 68 del 29.12.2017
Vista la D.G.R. n. 38/2018
Vista la DGR n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 è bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.”
Vista la L.R. n. 19/2018 “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020)”
Vista al L. R. n. 44/2018 “Assestamento e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”
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• Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla,
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.” ha autorizzato le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del
saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016;
• Vista il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018 di autorizzazione all’utilizzo
degli spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 357 /2018 in favore dell’Assessorato, pari ad € 5.000.000,00
PREMESSO CHE
−− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
−− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 1:
Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale e l’Asse
3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive;
−− la D.G.R. n. 1409 del 02/08/2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R.
n. 1986/2016 prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 1.2 Realizzazione di iniziative progettuali
strategiche sulle politiche regionali e dell’Azione 5 Sostegno alla qualificazione ed innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale;
−− la D.G.R. n. 1409/2018 è stata rettificata dalla D.G.R. n. 1580 del 6.9.2018 a causa di errori di trascrizione.
−− Il “Programma Operativo 2018”, nel dare concretezza alle azioni suindicate, contiene l’Avviso A “Realizzazione
di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali” i cui soggetti beneficiari dei contributi sono i
Comitati/Delegazioni Regionali e provinciali delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e
delle Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP che risultano regolarmente iscritti nella
sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it;
−− Il medesimo Programma Operativo, in attuazione dell’Azione 5, contiene altresì l’Avviso D Sostegno alla
qualificazione ed innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale i cui beneficiari sono stati
individuati in:
a) associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della I. 289/2002
e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata;
b) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;
c) associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007,
aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali
svolte;
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purché regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale istituzionale www
pugliasportiva.it e che non abbiano beneficiato di contributi regionali per lo stesso Avviso nel PO 2017;
−− la D.G.R. n. 1409/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 1580/2018, al puntd 3) del deliberato ha
stabilito che le istanze di contributo economico per le Azioni previste dagli Avvisi allegati vengano inoltrate
entro e non oltre la data indicata nella Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere che sarà pubblicata sul B.U.R.P. ed alla quale sarà allegato lo schema di avviso e la
modulistica per la presentazione della istanza;
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1580/2018
−− ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2018;
−− ha autorizzato, altresì, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il
limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
−− approvare lo schema di Avviso A e la modulistica (Allegato 1) in osservanza al punto 3) della D.G.R. n.
1409/2018;
−− approvare lo schema di Avviso De la modulistica (Allegato 2) in osservanza al punto 3) della D.G.R. n.
1409/2018;
−− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata a favore di Istituzioni sociali
private sul Bilancio regionale della somma di € 360.758,00 prelevandola dal capitolo 861010
−− “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a LR 33/2006)” prevedendo
che la suddetta somma sia a copertura di entrambi gli Avvisi senza necessità di ulteriori adempimenti.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2093
Garanzia della 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 862010
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 25 -02
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
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Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa di seguito riportato;
Capitolo di spesa: 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett a LR
33/2006)”
Importo: € 360.758,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso A “Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle politiche regionali” - Avviso D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a livello regionale” PO 2018
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di €
360.758,00
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Dichiarazioni e attestazioni:
−− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
−− si attesta che l’importo pari ad € 360.758,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario
−− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento
n. 9 del 13 luglio 2018
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che con D.G.R. n. 1409/2018, così come rettificata dalla D.G.R. n. 1580/2018, è
stato approvato il P.O. 2018 contenente diversi schemi di Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso A “Realizzazione
di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali” e l’Avviso D “Sostegno alla qualificazione e
innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” rinviando la presentazione delle istanze
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di contributo economico entro e non oltre la data indicata nella Determinazione della Dirigente della
Sezione Promozione salute e Benessere, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema
di Avviso e la modulistica per la presentazione delle istanze
3. di approvare lo schema di Avviso A (Allegato 1) e lo schema di Avviso D (allegato 2) che, unitamente alla
modulistica all. 1.1 e 2.1, si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
4. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma di € 360.758,00 sul capitolo di spesa 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva
dilettantistica (art. 11, lett a LR 33/2006)” del bilancio di previsione 2018 in favore di Istituzioni sociali
private per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO A approvato nel Programma Operativo 2018 allegato alla
DGR n. 1409/2017 e dell’AVVISO PUBBLICO D altresì approvato nel predetto documento, stabilendo che il
suddetto importo è a copertura di entrambi gli avvisi, senza necessità di ulteriori adempimenti.
5. di indire l’Avviso pubblico A “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali” e
l’Avviso Pubblico D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale” attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
6. di stabilire che potranno candidarsi:
−− per l’Avviso A i Comitati/ Delegazioni Regionali e provinciali delle FSN / EPS / DSA, riconosciuti dal CONI
e dal CIP che risultano regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it,
−− per l’Avviso D le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche/Enti morali/ APS come specificati
nell’Avviso e che risultano regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it
presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.
rupar.puglia.it entro il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
7. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 9 del 13 luglio
2018 giusta D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi
463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo
provvedimento” che ha autorizzato le spese previste dal bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1,
comma 466, della L. n. 232/2016;
b) 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;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicato sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 6 pagine, l’Allegato 1 - Avviso A, l’Allegato 2 - Avviso D, allegato 1.1 e 2.1 Formulari
per un numero complessivo di n. 28 pagine;
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i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della Legge regionale
16 novembre 2001, n. 28.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salutte e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 25 settembre
2018, n. 811
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 Approvazione Programma Operativo 2018 – Approvazione
Avviso “Sostegno alle eccellenze sportive” C (Azione 4) - Obbligazione giuridica non perfezionata.
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 articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
Visto l’articolo 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’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
Vista la D.D. n. 997/2016 della Sezione Personale ed organizzazione avente per oggetto “Istituzione dei
Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le successive
determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
di rettifica
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sisiema contabile
delle Regioni
Viste le LL. RR. n. 67 e n. 68 del 29.12.2017
Vista la D.G.R. n. 38/2018
Vista la DGR n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 è bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.”
Vista la L.R. n. 19/2018 “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020)”
Vista al L. R. n. 44/2018 “Assestamento e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”
Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
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legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.” ha autorizzato le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del
saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016;
• Vista il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018 di autorizzazione all’utilizzo
degli spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 357 /2018 in favore dell’Assessorato, pari ad € 5.000.000,00
PREMESSO CHE
−− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
−− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016 -2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2:
Promozione di manifestazioni e grand i eventi sportivi come leva per i marketing territoriale e lo sviluppo
del turismo sportivo”;
−− la D.G.R. n. 1409 del 2/08 /2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Trienna le 2016 -2018” giusta D.G.R.
n. 1986/2016 prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 4 Sostegno alle eccellenze sportive pugliesi;
−− la D.G.R. n. 1409/2018 è stata rettificata dalla D.G.R. n. 1580 del 6.9.2018 a causa di errori di trascrizione
non apportando modifiche all’Azione 4 e confermando in ogni sua parte quanto disposto con D.G.R. n.
1409/2018
−− il “Programma Operativo 2018” contiene l’Avviso “Sostegno alle eccellenze sportive pugliesi” i cui soggetti
beneficiari dei contributi sono le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CONI Puglia e
dal CIP Puglia come “eccellenza” ed “eccellenza under 18” che risultano regolarmente iscritti nella sezione
“Contrib uti economici” del portale www.pugliasportiva.it
CONSIDERATO CHE la DGR n. 1409/2018 e la D.G.R. n. 1580/2018
−− ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2018;
−− ha autorizzato, altresì, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il
limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
−− approvare lo schema di Avviso “Sostegno alle eccellenze sportive” C (Azione 4) in osservanza al punto
3) della D.G.R. n. 1409/2018 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
−− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata a favore di Istituzioni sociali
private sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 500.000,00 prelevando l’importo dai capitoli
di seguito riportati:
a) capitolo 861025 “Sostegno dell’Eccellenza Sportiva Pugliese” ( art. 41, L.R. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014) € 300.000,00 a favore delle eccellenze sportive pugliesi over 18
a) capitolo 601002 “Contributi integrativi per i sostegno del le Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono
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attività giovanile under 18 (art. 77 L.R. 67/2017 Bilancio di previsione 2018/2020) € 200.000,00 per le
eccellenze sportive pugliesi under 18
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2093
Garanzia della 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 862010
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 25 -02
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa di seguito riportato;
Capitolo di spesa: 861025 “Sostegno dell’Eccellenza Sportiva Pugliese” (art. 41 L.R. 37 /2014 assestamento
Bilancio 2014)
Importo: € 300.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 del la L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Pugliesi” over 18 - PO 2018
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 300.000,00
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Capitolo di spesa: 601002 “Contributi integrativi per i sostegno delle Eccellenze Sportive Pugliesi che
promuovono attività giovanile under 18 (art. 77 L.R. 67/2017 Bilancio di previsione 2018/2020)
Importo: € 200.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso C “Sostegno alle Eccellenze
Sportive Pugliesi Under 18” - PO 2018
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 200.000,00
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
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Creditori: Istituzioni sociali private
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Dichiarazioni e attestazioni:
−− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
−− si attesta che l’importo pari ad € 500.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata rimandando
l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento dell’individuazione del
soggetto beneficiario
−− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento
n. 9 del 13 luglio 2018
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che con D.G.R. n. 1409/2018, così come rettificata dalla D.G.R. n. 1580/2018, è
stato approvato il P.O. 2018 contenente diversi schemi di Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso C “Sostegno alle
Eccellenze Sportive pugliesi” aver 18 ed under 18;
3. di stabilire che potranno beneficiare del contributo le Associazioni/Società sportive dilettantistiche che
saranno indicate dal CONI Puglia e dal CIP Puglia come Eccellenze over 18 ed Eccellenze under 18 nei
termini e modi successivamente individuati dalla Dirigente di sezione
4. di approvare lo schema di Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive pugliesi” (Allegato 1) che si allega
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di disporre la registrazione:
a) dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di € 300.000,00 sul
capitolo 861025 “Sostegno dell’Eccellenza Sportiva Pugliese” (art. 41, L.R. 37/2014 assestamento
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Bilancio 2014) del Bilancio di previsione 2018 in favore di Istituzioni sociali private - Eccellenze
Sportive over 18 - AVVISO parte integrante del Programma Operativo 2018 allegato alla DGR n.
1409/2017;
b) dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di € 200.000,00
sul capitolo 601002 “Contributi integrativi per i sostegno delle Eccellenze Sportive Pugliesi che
promuovono attività giovanile under 18 (art.77 L.R. 67/2017 Bilancio di previsione 2018/2020) del
Bilancio di previsione 2018 in favore di Istituzioni sociali private - Eccellenze under 18 - AVVISO
parte integrante del Programma Operativo 2018 allegato alla DGR n. 1409/2017
6. di trasmettere il presente provvedimento al CONI Puglia ed al CIP Puglia per gli adempimenti successivi;
7. di stabilire che potranno esser candidate all’Avviso de quo le Società / Associazioni Sportive Dilettantistiche
regolarmente iscritte al portale www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici” ed individuate dal
CONI Puglia e dal CIP Puglia secondo le modalità indicate in Avviso.
8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 9 del 13 luglio
2018 giusta D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi
463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo
provvedimento” che ha autorizzato le spese previste dal bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1,
comma 466, della L. n. 232/2016;
b) 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;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicato sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 6 pagine, l’All egato 1 - Avviso C da n. 4 pagine, per un numero complessivo di n.
10 pagine;
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della Legge regionale
16 novembre 2001, n. 28.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salutte e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 ottobre 2018, n. 544
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Proroga accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 368 del 27 settembre 2018 e succ. int.
per l’erogazione dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Migranti” e “Donne”. Associazione Kronos (P.I
06291900725 C.F. 93299010723 ) via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba).

IL DIRIGENTE DELLA 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 e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- 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”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).

Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al 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 promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
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Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione 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.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.

Considerato che:
-

con determina dirigenziale n. 368 del 27/9/2016 e succ. int.è stata disposta l’iscrizione della Associazione
Kronos via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba) nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione dei
servizi al lavoro – servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne “ e “Migranti”;

- 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”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con
decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[……..].Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza
del termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro 8838 del 21/08/2018,
l’Associazione Kronos ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di
“Base” specialistici “Donne” e “ Migranti” ai sensi della determina dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 sia
per la sede di via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba).
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti dall’Avviso e che le modifiche intervenute risultano valutate
positivamente del Nucleo di Valutazione e autorizzate con apposito atto dirigenziale;

Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’autorizzazione alla Associazione Kronos via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba) per i servizi di “Base”
e i servizi specialistici “Donne” e “Migranti” fino all’adozione della nuova normativa. Tanto fermo restando
l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla
permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- prorogare l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro (D.D. 368/16 e succ. mod.) alla Associazione
Kronos via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba) per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne “e
“Migranti”.
- di disporre che l’ autorizzazione è efficace fino all’adozione della nuova normativa.
- 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 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. 6 facciate e 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 2 ottobre 2018, n. 545
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Proroga accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 369 del 27 settembre 2018 e succ. Int.
per l’erogazione dei servizi di “Base “ e servizi specialistici “Migranti” e “Donne”. KRONOS II SRL (C.F./P.I
04440170720) per l’erogazione dei servizi specialistici “Donne” “Migranti” per la sede di via San Lorenzo
n.11C- Bari.

IL DIRIGENTE DELLA 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 e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- 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”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).

Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al 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 promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
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Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione 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.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.

Considerato che:
-

con determina dirigenziale n. 368 del 27/9/2016 e succ. int.è stata disposta l’iscrizione della Associazione
Kronos via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba) nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione dei
servizi al lavoro – servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne “ e “Migranti”;

- 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”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con
decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[……..].Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza
del termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro 8838 del 21/08/2018,
l’Associazione Kronos ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di
“Base” specialistici “Donne” e “ Migranti” ai sensi della determina dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 sia
per la sede di via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba).
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti dall’Avviso e che le modifiche intervenute risultano valutate
positivamente del Nucleo di Valutazione e autorizzate con apposito atto dirigenziale;

Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’autorizzazione alla Associazione Kronos via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba) per i servizi di “Base”
e i servizi specialistici “Donne” e “Migranti” fino all’adozione della nuova normativa. Tanto fermo restando
l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla
permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- prorogare l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro (D.D. 368/16 e succ. mod.) alla Associazione
Kronos via Centrone n. 14 Castellana Grotte (Ba) per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne “e
“Migranti”.
- di disporre che l’ autorizzazione è efficace fino all’adozione della nuova normativa.
- 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 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. 6 facciate e 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 2 ottobre 2018, n. 546
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 381 del 29 settembre 2018 e succ. int. per
l’erogazione dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Donne” - Ente Ciofs/FP – Puglia Corso Antonio Iatta
19 Ruvo di Puglia (Ba).

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Il giorno 2-10-2018 in Bari, nella sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Via Corigliano, 1 – Z.I. è
stata adottata la seguente Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA 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 e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- 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”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
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- 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 promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione 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.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.

Considerato che:
-

con determina dirigenziale n. 381 del 29 settembre 2018 e succ. int è stata disposta l’iscrizione dell’ - Ente
Ciofs/FP – Puglia Corso Antonio Iatta 19 Ruvo di Puglia (Ba)nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione
dei servizi al lavoro – servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne “;

- 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”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con
decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[……..].Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza
del termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro 10118 del 28/09/2018, l’Ente
ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base” specialistici
“Donne” ai sensi della determina dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 sia per la sede di Corso Antonio
Iatta 19 Ruvo di Puglia (Ba).
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti dall’Avviso e che le modifiche intervenute risultano valutate
positivamente del Nucleo di Valutazione e autorizzate con apposito atto dirigenziale;
Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’autorizzazione all’ Ente Ciofs/FP – Puglia Corso Antonio Iatta 19 Ruvo di Puglia (Ba) per i servizi di “Base”
e i servizi specialistici “Donne” fino all’adozione della nuova normativa. Tanto fermo restando l’applicabilità
di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei
requisiti e sulle variazioni.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- prorogare l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro all’Ente Ciofs/FP – Puglia Corso Antonio Iatta
19 Ruvo di Puglia (Ba) (381 del 29 settembre 2018 e succ. int.) alla per i servizi di “Base” e servizi
specialistici “Donne”.
- di disporre che l’ autorizzazione è efficace fino all’adozione della nuova normativa.
- 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 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. 6 facciate e 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 2 ottobre 2018, n. 547
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 368 del 27 settembre 2018 e succ. int. per
l’erogazione dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Disabili”“Migranti” e “Donne”. – Nuovi Orizzonti via
Istria 40-Gravina di Puglia – Ba.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Il giorno 2-10-2018 in Bari, nella sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Via Corigliano, 1 – Z.I. è
stata adottata la seguente Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA 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 e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- 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”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).

Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro 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;
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- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al 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 promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione 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.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.

Considerato che:
-

con determina dirigenziale n. 396 del 11/10/2016 e succ. int. è stata disposta l’iscrizione della Nuovi
Orizzonti via Istria 40-Gravina di Puglia -Ba nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al
lavoro – servizi di “Base” e servizi specialistici “Disabili”, “Donne “ e“Migranti”;

- 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”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con decorrenza
dalla data di adozione del provvedimento.[……..]. Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del
termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro 8834 del 21/08/2018, la
Nuovi Orizzonti ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base”
specialistici “Disabili”,“Donne” e “ Migranti” ai sensi della determina dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018
sia per la sede di via Istria 40-Gravina di Puglia -Ba
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti dall’Avviso e che le modifiche intervenute risultano valutate
positivamente del Nucleo di Valutazione e autorizzate con apposito atto dirigenziale;

Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
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l’autorizzazione alla Nuovi Orizzonti sede di via Istria 40-Gravina di Puglia -Ba per i servizi di “Base” e i
servizi specialistici “Disabili”“Donne” e “Migranti” fino all’adozione della nuova normativa. Tanto fermo
restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli,
sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e
condiviso;
- prorogare l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro (D.D. 396/16 e succ. mod.) alla Nuovi Orizzonti
sede di via Istria 40-Gravina di Puglia -Ba per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Disabili”,“Donne “e
“Migranti”.
- di disporre che l’ autorizzazione è efficace fino all’adozione della nuova normativa.
- 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)

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 Lavoro;
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f)
g)

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. 6 facciate e 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 2 ottobre 2018, n. 548
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 di Consorzio Mestieri P.IVA/C.F. 07806650722 sede di Foggia via Repubblica 82/F per
l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” e “Migranti”.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con 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;
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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.
con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- Con atto dirigenziale n. 370 del 27.09.2016 è stata accreditata la sede di Bari per l’erogazione dei
servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti” “Disabili” “Donne”.
- In data 16 aprile 2018 l’Ente Consorzio Mestieri Puglia Soc.Coop.Soc. ha presentato nuova domanda
per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede di
Foggia via Repubblica 82/F per l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti”
“Disabili” “Donne”.
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 6 settembre 2018 (cfr. verbale n.80/18) ha ritenuto la stessa
non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi di specialistici
“Disabili” rilevando che, dal curriculum pervenuto della risorsa individuata quale “Esperto junior
in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili”, non risulta aver
conseguito una laurea in discipline giuridiche o umanistiche e pertanto non soddisfa i requisiti previsti
alle lettere a e b del par. V.4 dell’Avviso; la stessa valutata secondo quanto previsto nella successiva
lettera c non risulta aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore con indirizzo
pedagogico, educativo e socio assistenziale.
- Inoltre il Nucleo ha ritenuto necessario richiedere all’Ente precisazioni, in quanto dalla planimetria
e il rendering,non si evince dove è collocato il 3° pc necessario a completare il set minimo di 3 pc
dedicati all’utenza previsto dal par. IV.2 dell’Avviso;
- 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 e richiesto integrazioni con nota prot. 9376
del 10 settembre 2018;
- nel termine indicato, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e prodotto i chiarimenti
richiesti;
- In data 1.10.18, il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n 84 /18 ), esaminate le controdeduzioni e
integrazioni prodotte, ha concluso positivamente la valutazione per l’Accreditamento dei servizi di
“Base” e per i servizi specialistici “ Donne” e “Migranti”. Tutto ciò premesso e considerato, con il
presente atto si provvede ad accreditare la Consorzio Mestieri P.IVA/C.F. 07806650722 sede di
Foggia via Repubblica 82/F per l’erogazione dei servizi di “Base” e Servizi specialistici “Donne” e
“Migranti” 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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI 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;
accreditare la sede di Consorzio Mestieri P.IVA/C.F. 07806650722 sede di Foggia via Repubblica
82/F per l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e “Migranti”( cfr. verbale
n 84 /18 ), e per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così
come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
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. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 ottobre 2018, n. 550
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
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’“lniziativa 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 Employmentlnitiative
(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 ((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;
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 -
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“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 modi fiche 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 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;
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−− 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 DGR n. 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, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D.
n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programma zione Unitaria, sono state riprogrammate le
risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un
ammontare complessivo di € 56.911.000 ,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle
indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
−− 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”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
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−− 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, INPS 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 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. 0001519 del 06.02.2018 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 € 44.500.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
−− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
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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
fine 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;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
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;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 07.02.2018 ed il 11.09.2018, 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 € 73.200,00 (euro settantatremiladuecento/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 primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7 /1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 73.200,00 (euro settantatremiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.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.
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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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE 27 settembre 2018, n. 54
Dismissione della totalità della quota di partecipazione societaria posseduta dalla Regione Puglia nella
società Terme di Santa Cesarea S.p.A., in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai
sensi dell’art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Aggiornamento ex art. 24, d.lgs. 19
agosto 2016 n. 175 “Revisione Straordinaria delle partecipazioni”, adottato con DGR n. 1473 del 25.09.2017,
e in attuazione della DGR n. 1602 del 13.09.2018. Approvazione atti seconda Asta Pubblica.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Sulla base dell’ istruttoria espletata dall’ A.P. Assistente specialista pianificazione, gestione e controllo, dal
quale riceve la seguente relazione :
VISTI
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

La L.R. 7/97 e, in particolare, gli art. 4 e 5;
La D.G.R. n. 3261/1998;
Il D.lgs. 165/01 e, in particolare gli artt. 4 e 16;
Il D.lgs. 196/03, art. 18, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
La L. 69/2009, art. 32, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominata Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale l’avv. Cristiana Corbo;
la DGR n. 222 del 23/02/2017 che conferisce le funzioni vicarie della dirigenza della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale al dott. Nicola Lopane;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che:
−− la Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del
50,4876%;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 25.09.2017 è stato approvato il “Piano operativo
di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1 , comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Revisione Straordinaria delle partecipazioni”;
−− il succitato Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Puglia ha previsto, tra
l’altro, la dismissione della partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per mezzo di asta
pubblica, in quanto la stessa non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e
26 del d.lgs. 175/2016, non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente Regione ed ha
altresì registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 175/2016).
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1898 del 17.11.2017 è stato demandato, alla Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, l’adozione entro il corrente esercizio finanziario, dei successivi
provvedimenti necessari per la prosecuzione della procedura di dismissione dell’intera quota azionaria
di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla Regione Puglia, mediante
asta pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 10
del D.Lgs. 175/2016, da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto
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all’importo di euro 17.040.375,00, fermo restando il diritto di prelazione degli azionisti da esercitarsi
nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale;
−− in esecuzione alla DGR n. 1898/2017 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha adottato la
Determinazione Dirigenziale n. 72 del 27 dicembre 2017 con la quale ha approvato gli atti relativi
all’espletamento dell’Asta pubblica per la dismissione dell’intera quota azionaria di partecipazione nella
Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con un prezzo a base d’ asta di euro 17.04.0375,00 e criterio di
aggiudicazione offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta; entro il termine
di scadenza per la presentazione delle offerte non è stata presentata alcuna offerta al riguardo e l’Asta
è stata dichiarata deserta;
ATTESO che:
−− con Deliberazione n. 1436 del 07.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di riesaminare la
manifestazione di interesse presentata dal Raggruppamento di Imprese - Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative
Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l., in ragione della procedura
conseguente alla DD n. 34/2014, all’acquisto della partecipazione della Società Terme di Santa
Cesarea S.p.A., demandando alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’adozione dei conseguenti
provvedimenti necessari per la dismissione, da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del
maggior prezzo rispetto all’importo di euro 17.040.375,00, fermo restando il diritto di prelazione degli
azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale;
−− in esecuzione alla DGR n. 1436/2018 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha adottato la
Determinazione Dirigenziale n. 50 del 07.08.2018 con la quale, riattivata la procedura relativa
alla manifestazione di interesse presentata dal Raggruppamento di imprese - Edilcostruzioni S.r.l.,
Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l. - per l’acquisto della
partecipazione di che trattasi, ha determinato di invitare il Raggruppamento di imprese a presentare,
entro il 30.08.2018, una offerta al rialzo rispetto all’importo di euro 17.040.375,00 (importo stabilito
nella citata procedura per la quale il Raggruppamento aveva manifestato interesse a partecipare), fermo
restando il diritto di prelazione degli azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5
dello Statuto Sociale; entro il termine di scadenza previsto dalla DD n. 50/2018 è pervenuta l’offerta
economica del Raggruppamento di imprese di euro 17.040.376,00;
−− con Determina Dirigenziale n. 52 del 06.09.2018 l’offerta di che trattasi è stata dichiarata inammissibile
in quanto sottoposta a condizione, pertanto la procedura è stata dichiarata definitivamente conclusa
per mancanza di un’offerta valida e ammissibile.
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 13.09.2018, ritenuto opportuno adottare,
con l’urgenza del caso, ogni ulteriore atto per avviare una seconda asta pubblica, è stato demandato alla
Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’adozione dei successivi provvedimenti necessari per la dismissione
dell’intera quota azionaria di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla
Regione Puglia, mediante una seconda asta pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non
discriminazione di cui all’art. 10 del D.lgs. 175/2016, da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio
del maggior prezzo rispetto all’importo di euro 15.300.000,00, fermo restando il diritto di prelazione degli
azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale;
RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti relativi all’espletamento dell’Asta pubblica di cui sopra, allegati alla
presente determinazione quale parte integrante:
−− Bando di Asta pubblica;
−− Istanza di partecipazione;
−− Offerta economica;
−− Schema di contratto di vendita;
−− Estratto di avviso di Asta pubblica, da pubblicare sulla G.U. R.I. e sui quotidiani;
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RILEVATA l’opportunità di dare la massima diffusione all’operazione di cessione in argomento mediante la
pubblicazione:
−− della presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul B.U.R.P.;
−− degli atti dell’Asta pubblica, integralmente e comprensivi degli allegati, sul sito web istituzionale della
Regione Puglia;
−− dell’estratto di avviso di Asta Pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G .U.R.I.) e su
quattro quotidiani, due a carattere nazionale e due a carattere locale da individuarsi con successivo atto
dirigenziale;
RITENUTO di rinviare l’affidamento del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. e su quattro quotidiani, due a
carattere nazionale e due a carattere locale;
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Nicola Lopane, dirigente vicario
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende richiamato ed approvato:
1. di approvare gli atti relativi all’espletamento della Seconda Asta pubblica per la dismissione dell’intera
quota azionaria di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla Regione
Puglia, allegati alla presente determinazione quale parte integrante:
a. Bando di Asta pubblica;
b. Istanza di partecipazione;
c. Offerta economica;
d. Schema di contratto di vendita;
e. Estratto di avviso di Asta pubblica, da pubblicare sulla G.U.R.I. e sui quotidiani;
2. di pubblicare l’estratto di avviso di asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
e su quattro quotidiani, due a carattere nazionale e due locale, individuati nello specifico, nei seguenti: “Il
sole 24 ore”, “Italia Oggi”, “Gazzetta del Mezzogiorno” e “Nuovo Quotidiano di Puglia- edizione di Lecce”;
3. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul B.U.R.P. e di pubblicare gli atti
dell’Asta pubblica, integralmente e comprensivi degli allegati, sul sito web istituzionale della Regione
Puglia contestualmente alla pubblicazione di cui al punto 2);
4. di rinviare l’affidamento del servizio di pubblicazione previsto al precedente punto 2) a successiva
determinazione;
5. di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Nicola Lopane, dirigente vicario della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i ..
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6. che il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. il presente atto, composto da n° 5 facciate più n. 5 allegati di totali pagine n. 19, è adottato in un unico
originale;
d. il presente provvedimento, al fine di assolvere esigenze di trasparenza, viene pubblicato nella sezione
“Trasparenza” del sito internet istituzionale.

							
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
								
(Nicola LOPANE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 ottobre 2018, n. 346
Residenza Sanitaria Assistenziale “Il Girasole”, ex Sez. D.5, R.R. n. 3/2005 e s.m.i., di n. 52 posti, di cui n.
36 posti letto rsa, n. 4 posti letto destinati a pazienti Alzheimer e demenze senili e n. 12 posti di Centro
diurno, sita in Bovino alla via Martiri di Marzabotto s.n.c.. Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

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

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
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La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private)”, stabilisce:
- all’articolo 8, commi da 1 a 6, che: “Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla
domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario
e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente
il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché
per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime
domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale
e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole,
rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni,
fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;
- all’articolo 24, commi 1, 2 e 3, che: “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa
domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in
vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
- all’articolo 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
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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 Determinazione Dirigenziale n. 87 del 19/03/2009, questa Sezione ha espresso, ai sensi dell’art. 7, L.R. n.
8/2004, parere favorevole di compatibilità alla realizzazione della succitata RSA e Centro diurno nel comune
di Bovino;
Con nota AOO_081/4146/APS1 del 13/12/2012, questa Sezione ha diffidato la suddetta società, ai sensi
dell’art. 7, co. 2-bis della L.R. 8/2004 e s.m.i., a richiedere entro il 31/12/2012 l’autorizzazione all’esercizio
della struttura in oggetto, avvertendo che decorso inutilmente detto termine, il parere di compatibilità
espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 87 del 19/03/2009, questa Sezione avrebbe proceduto alla
relativa revoca;
Con nota pec del 09/02/2016 il comune di Bovino ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione alla
realizzazione prot. 1503 del 09/02/2016 avente ad oggetto “Autorizzazione in sanatoria alla realizzazione di
una residenza Sanitaria Assistenziale di n. 52 posti di cui n. 36 posti letto RSA, n. 4 destinato a pazienti affetti
da Alzheimer e demenze senile e n. 12 di Centro Diurno”;
Con nota AOO_151/2586 del 18/03/2016, che qui si richiama integralmente, questa Sezione:
 ha disposto l’archiviazione del procedimento di revoca, ex comma 2 bis, art. 7 citato, della verifica di
compatibilità espressa con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 19/03/2009;
 ed assegnato al comune di Bovino e alla società Ecoservice s.r.l. un ulteriore termine con scadenza
al 31/07/2017 ai fini della completa realizzazione e del conseguimento dell’agibilità della Residenza
Sanitaria Assistenziale, con tutti i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi richiesti dalla normativa
vigente per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio;
Su richiesta a firma congiunta del Sindaco del comune di Bovino e del Legale rappresentante della Ecoservcice
s.r.l., di cui alla nota comunale prot. 7855 del 03/07/2017, di ulteriore proroga al 9 febbraio 2018, questa
Sezione, con nota prot. AOO_183/2951 del 31/07/2017 ha assegnato al comune di Bovino e alla società
Ecoservice s.r.l. un ulteriore termine con scadenza al 09/02/2018 ai fini della completa realizzazione e del
conseguimento dell’agibilità della Residenza Sanitaria Assistenziale, con tutti i requisiti strutturali tecnologici
e organizzativi richiesti dalla normativa vigente per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio.
Con istanza del 03/01/2018 il legale rappresentante della Ecoservice srl ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento istituzionale per una RSA nel comune di Bovino di n. 52 posti di cui 36 posti letto rsa, n. 4
destinati a pazienti Alzheimer e demenze senili e n. 12 di Centro diurno, allegandovi:
- modello autoeserc1;
- SCIA;
- planimetrie dell’immobile;
- segnalazione certificata per l’agibilità;
- SCIA ai fini della sicurezza antincendio;
- copia visura camerale e certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- attestazione di conformità direttore dei lavori;
- attestazione del legale rappresentate sul possesso dei requisiti minimi.
e dichiarando a tal fine che:
“la struttura è stata realizzata in conformità al parere di compatibilità positivo rilasciato dal dirigente del
settore sanità con atto 081/DIR/209 n. 087 del 19 marzo 2009, prorogato con atto AOO/183/2951 del 31
luglio 2017 (…) rispetta la normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di sicurezza del lavoro; E’ in
possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 03 del 13 gennaio
2005 e s.m.i.” la direzione sanitaria verrà affidata al dott. Giovanni di Carlo, laureato in medicina e chirurgia e
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specialista in medicina generale, iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di Foggia con il n. 2651;
- il legale rappresentante, tuttavia non ha prodotto, il contratto di locazione con il comune di Bovino in atti
richiamato, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine:
i.
all’indicazione del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nelle strutture in oggetto, ai
sensi dell’articolo 8, comma 2;
ii.
alla non ricorrenza di una delle cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo
9, comma 5, della L.R. n. 9/2017;
iii.
al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
iv.
alla sussistenza delle condizioni essenziali di accreditamento di cui all’articolo 20 della L.R. n. 9/2017;
Con nota AOO_183/9223 del 21 giugno 2018, questa Sezione ha invitato:
- ai sensi dell’art. 24, comma 2, L.R. n. 9/2017, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare,
mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi ed ulteriori
previsti dalla Sez. D.5 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
di una RSA di n. 52 posti di cui 36 posti letto rsa, n. 4 destinati a pazienti Alzheimer e demenze senili e n. 12
di Centro diurno, ubicati in Bovino alla via Martiri di Marzabotto s.n.c., comunicando tempestivamente il
relativo esito;
- la Ecoservice srl ad integrare l’istanza in oggetto con copia del contratto di locazione stipulato con il comune
di Bovino, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 relativamente:
i.
all’indicazione del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nelle strutture in oggetto,
ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
ii.
alla non ricorrenza di una delle cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo
9, comma 5, della L.R. n. 9/2017;
iii.
al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
iv.
alla sussistenza delle condizioni essenziali di accreditamento di cui all’articolo 20 della L.R. n. 9/2017.
Con nota pec prot. 053944/18 dell’11/09/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato
l’esito della verifica, esprimendo: “Giudizio Favorevole per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento di una R.S.A. per 36 p.l. + 4 p.l. Alzheimer e demenza senile e per 12 utenti per il Centro
Diurno con le seguenti prescrizioni:
a) Fornire la bolla di consegna del carrello per la gestione delle emergenze completo di cardiomonitor
con defribillatore e unità di ventilazione polmonare;
b) implementare il Documento di Organizzazione Aziendale;
c) Elenco aggiornato del personale che sarà assunto all’atto dell’apertura della Struttura con le relative
dichiarazioni di incompatibilità, ove necessarie, nonché elenco aggiornato delle attrezzature con le
relative conformità e certificazioni”.
Alla predetta nota sono state allegate planimetrie della struttura in parola, elenco del personale, nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui titoli professionale ed incompatibilità del responsabile sanitario
individuato nella persona del dott. Costanzo Di Iorio, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università
di Napoli, iscritto all’Albo dei medici chirurghi di Foggia dal 1991 al n. 4489, specializzato in oftalmologia e
microbiologia e virologia.
Con nota pec del 25/09/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, ad integrazione della nota che
precede, ha trasmesso la griglia di verifica della R.S.A. in oggetto.
Con nota pec del 02/10/2018, il legale rappresentante della Ecoservice srl ha trasmesso gli atti richiesti da
questa Sezione con la sopra citata nota AOO_183/9223 del 21 giugno 2018 ai punti i, ii, iii, iv.
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, nonché la
relativa griglia di verifica.
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Tenuto conto che le attività della R.S.A. e dell’annesso Centro Diurno non sono ancora in essere e potranno
essere avviate soltanto in conseguenza del presente atto.
Considerato che la RSA e il Centro Diurno in oggetto, in quanto realizzati con fondi pubblici comunali
finanziati mediante concessione di prestito da parte della Cassa Depositi e Prestiti, non sono soggetti alla
sospensione degli accreditamenti ai sensi dell’art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007, il quale dispone che
“Fino al completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006
e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di
strutture private, non accreditate transitoriamente 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 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”.
Tanto premesso, si propone, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017:
- di rilasciare alla Ecoservice s.r.l. con sede legale in Lucera al viale V. Scarano 57, l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale per una Residenza Assistenziale Sanitaria, denominata “Il Girasole” ex Sez. D.5,
R.R. n. 3/2005 e s.m.i., di n. 52 posti, di cui n. 36 posti letto r.s.a., n. 4 posti letto destinati a pazienti Alzheimer
e demenze senili e n. 12 posti di Centro diurno, sita in Bovino alla via Martiri di Marzabotto s.n.c.
- di precisare che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono subordinati, pena sospensione
dello stesso, all’adempimento delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) della summenzionata nota pec del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT prot. 053944/18 dell’11/09/2018, entro e non oltre il termine di gg.
120 (centoventi) dalla comunicazione del presente atto, da verificarsi entro i successivi gg. 30 da parte del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, che ne comunicherà gli esiti, con relativa documentazione, a questa
Sezione;
- di precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della Ecoservice s.r.l., fermo
restando l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve 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; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una
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;
che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza
preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017:
1) di rilasciare alla Ecoservice s.r.l. con sede legale in Lucera al viale V. Scarano 57, l’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento istituzionale per una Residenza Assistenziale Sanitaria di n. 52 posti, di cui n. 36 posti letto
r.s.a., n. 4 posti letto destinati a pazienti Alzheimer e demenze senili e n. 12 posti di Centro diurno, sita in
Bovino alla via Martiri di Marzabotto s.n.c.
2) di precisare che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono subordinati, pena sospensione
dello stesso, all’adempimento delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) della summenzionata nota pec
del Dipartimento di Prevenzione prot. 053944/18 dell’11/09/2018, entro e non oltre il termine di gg. 120
(centoventi) dalla comunicazione del presente atto, da verificarsi entro i successivi gg. 30 da parte del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, che ne comunicherà gli esiti, con relativa documentazione, a questa
Sezione.
3) di precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della Ecoservice s.r.l., fermo
restando l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve 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; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una
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;
che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza
preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.
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di notificare il presente provvedimento:
Al legale rappresentante della Ecoservice s.r.l. con sede in Lucera alla via V. Scarano n. 57;
al Sindaco del comune di Bovino
Al Direttore Generale della ASL FG;

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
• sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
• il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
• viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
							 (Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 ottobre 2018, n. 351
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” di Alessano (LE). Aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. e dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto
ciascuno (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominati “La Casa di Piero 1” e “La Casa di Piero 2”, ubicati nel Comune
di Galatina (LE) alla Via Marche angolo Via Campania snc.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa,
prorogata con D.D. n. 14 del 31/05/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura
residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “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”, stabilisce:
−− all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(…)”;
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−− all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra le quali sono comprese quelle per soggetti con
problemi psichiatrici;
−− all’art. 10, comma 2 che “La sostituzione del responsabile sanitario è comunicata all’ente competente al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per l’aggiornamento del relativo provvedimento”;
−− all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio
dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda
alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore
della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
Con istanza del 13/12/2017, trasmessa a mezzo PEC in pari data alla scrivente Sezione, il legale rappresentante
della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” di Alessano (LE) ha chiesto “Ai sensi dell’art. 24,
comma 1 della L.R. n.9/2017 il rilascio dell’accreditamento istituzionale per n. 2 Gruppi Appartamento con
n. 3 posti letto ciascuno, denominati “La Casa di Piero 1” e “La Casa di Piero 2”, siti in Galatina (LE) alla Via
Marche angolo Via Campania snc, essendo gli stessi in possesso della verifica del fabbisogno territoriale e
dell’autorizzazione regionale all’esercizio, alla data del 02 maggio 2017, data di entrata in vigore della legge
n. 09/2017.”, allegandovi la seguente documentazione:
“
• Parere di compatibilità (Determina Dirigenziale n. 71 del registro delle determinazioni del 27/03/2008
ad oggetto: Comune di Galatina Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/04 e smi per la
realizzazione di n. 1 Modulo Gruppo Appartamento per disabili psichici sito in Galatina Via Marche ang.
Via Campania) (1 modulo di n. 2 Gruppi Appartamento, n.d.r.);
• Autorizzazione Regionale all’esercizio (D.G.R. n. 1163 del 30/06/2009 avente ad oggetto: “Società
Cooperativa Sociale “L’Adelfia” Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 24 comma 2 bis
della L.R. n. 8 del 28/05/04 e smi per n. 1 modulo Gruppo Appartamento per disabili psichici sito in Via
Marche ng. Via Campani s.n. Galatina (LE). (1 modulo di n. 2 Gruppi Appartamento, n.d.r.)”.
Per quanto innanzi;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina
prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta
giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della
sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe
definite dalla Giunta regionale”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale
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dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare”;
con nota prot. n. A00_183/1008 del 25/01/2018 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo
sopralluogo presso le strutture in oggetto, “finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento,
generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “Gruppo Appartamento” (art. 3 R.R. n. 7/2002).”.
Con nota prot. n. 40913 del 06/06/2018 trasmessa con PEC in data 8 giugno 2018, ad oggetto “Società
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” di Alessano (LE). Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso
dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno (art. 3 R.R.
n. 7/2002), denominati “La casa di Piero 1” e “La casa di Piero 2”, ubicati nel Comune di Galatina (LE) alla
Via Marche angolo Via Campania snc. – TRASMISSIONE PARERE.”, il Direttore di Dipartimento e il Direttore
del SISP della ASL BR hanno comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” di Alessano (LE), quanto segue:
“Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo in data 06-042018, acquisizione, esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e verifica requisiti strutturali,
organizzativi dei due Gruppi Appartamento in oggetto.
Sulla scorta dell’attività svolta e della documentazione acquisita, si ritiene che la struttura in oggetto possieda
i requisiti ulteriori, strutturali ed organizzativi, previsti dal R.R. 3/2005 e s.m.i.; per cui si esprime parere
favorevole finalizzato all’accreditamento di nr. 2 Gruppi Appartamento denominati rispettivamente “La casa
di Piero 1 e “La casa di Piero 2”, ubicati in Galatina (LE) alla via Marche angolo Via Campania snc. – p. 2°, con
3 posti letto ciascuno.
- Responsabile Sanitario: Dott. Ruggero DE VITIS, nato a Supersano (Le) il 05-04-1950 C.F. DVTRGR50D05L008Z,
laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della
Provincia di Lecce al n. 2126 dal 21.05.1975.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato, altresì:
−− che l’art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che “Il limite di età massimo previsto per lo
svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 – nonies del
D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni“;
−− che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art. 22 comma
1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: “Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili
di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza
dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo
ad un aumento del numero dei dirigenti.”;
rilevato che il Dott. Ruggero DE VITIS, Responsabile Sanitario della struttura di cui trattasi, nato il 05/04/1950,
ha superato il 65° anno d’età;
si propone di aggiornare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10, comma
2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio e rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) e
dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale di n. 2 Gruppi Appartamento
con n. 3 posti letto ciascuno (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominati “La casa di Piero 1” e “La casa di Piero 2”,
ubicati nel Comune di Galatina (LE) alla Via Marche angolo Via Campania snc, il cui Responsabile Sanitario è
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il Dott. Ruggero De Vitis, nato a Supersano (LE) il 05/04/1950, medico specialista in Psichiatria, gestiti dalla
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” di Alessano (LE), il cui legale rappresentante è la Dott.ssa Di
Lollo Fiorella, con la prescrizione di dover trasmettere, entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento:
−− copia dell’istanza con cui il Dott. Ruggero De Vitis chiede alla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
“L’Adelfia” di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di
servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 05/04/2020);
−− l’autocertificazione resa dallo stesso Dott. Ruggero De Vitis, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i.,
con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo
svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero
professionista,
e con la precisazione che:
−− la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Ruggero De Vitis non può superare il
raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
−− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale
O.N.L.U.S. “L’Adelfia” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico
ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
−− il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” dovrà comunicare a questa
Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale
sanitario operante nella struttura;
−− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
−− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
−− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia”, 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.”;
−− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.

63266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

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

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
−− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di aggiornare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10, comma 2 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio e rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) e dell’art.
24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale di n. 2 Gruppi Appartamento con n.
3 posti letto ciascuno (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominati “La casa di Piero 1” e “La casa di Piero 2”, ubicati
nel Comune di Galatina (LE) alla Via Marche angolo Via Campania snc, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.
Ruggero De Vitis, nato a Supersano (LE) il 05/04/1950, medico specialista in Psichiatria, gestiti dalla Società
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” di Alessano (LE), il cui legale rappresentante è la Dott.ssa Di Lollo
Fiorella, con la prescrizione di dover trasmettere, entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento:
−− copia dell’istanza con cui il Dott. Ruggero De Vitis chiede alla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
“L’Adelfia” di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di
servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 05/04/2020);
−− l’autocertificazione resa dallo stesso Dott. Ruggero De Vitis, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio
effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o
quale libero professionista,
e con la precisazione che:
−− la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Ruggero De Vitis non può superare il
raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
−− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa
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Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia” dovrà comunicare a
questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia”, 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.”;
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;

• di notificare il presente provvedimento:
−− al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’Adelfia”, Via Stazione s.n.c.,
Alessano (LE);
−− al Direttore Generale dell’ASL LE;
−− al Direttore del DSM ASL LE;
−− al Sindaco del Comune di Galatina (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
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e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
					
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 ottobre 2018, n. 352
Azienda Sanitaria Locale di Bari - Rilascio di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, ai
sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per una Residenza Sanitaria Assistenziale
Pubblica di n. 54 p.l. geriatrici/neurologici, destinati all’erogazione di prestazioni in regime residenziale
extra-ospedaliero, presso la struttura sita in Sannicandro di Bari alla via Armando Diaz n. 150.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche alla legge
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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)”, stabilisce:
- all’articolo 8, commi da 1 a 6, che: “Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla
domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario
e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente
il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché
per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime
domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale
e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole,
rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni,
fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;
- all’articolo 24, commi 1, 2 e 3, che: “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa
domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in
vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai
commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
- all’articolo 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
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sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.
Con nota prot. 203380/1 dell’11/09/2017 il Direttore Generale dell’ASL BA ha chiesto l’autorizzazione
all’esercizio ed l’accreditamento della RSA in oggetto, dichiarando che:
“ La struttura è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005, così
come modificato ed integrato dal R.R. n. 03/2010 e dal R.R. n. 8/2002;
- Il servizio di gestione della struttura è stato affidato alla RTI s.r.l. Cooperative PROGES – TRE FIAMMELLE
– LAV.IT, aggiudicataria provvisoriamente della procedura di gara ad evidenza pubblica, indetta con
DDG ASL BA n. 2012 del 27/12/2012; […];
- che sono in corso le procedure per la definizione ultima delle certificazioni ex art.380/2001 ed ex
DPR 151/2011 e del completamento della certificazione di agibilità totale della struttura a seguito
dell’accatastamento della stessa per il quale è stato affidato incarico professionale, che verranno
successivamente fornite ad integrazione della presente documentazione”.
Con nota AOO_183/4454 del 20/09/2017, questa Sezione ha affidato l’incarico della verifica dei requisiti
minimi ed ulteriori della RSA in parola al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT.
		 Con nota pec prot. 42392/18 del 06/07/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato
l’esito delle verifiche dei requisiti minimi ed ulteriori ai fini dell’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
della RSA, esprimendo “Giudizio Favorevole, salvo diversa valutazione dell’Organo regionale, per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento con le seguenti prescrizioni:
1) completamento degli arredi e effetti letterecci;
2) Completamento delle attrezzature sanitarie e tecnologiche;
3) Adeguamento , alla non autosufficienza, delle stanze di degenza del modulo A e C;
4) Comunicazione all’organo regionale delle sostituzioni di personale trasferito dalle altre strutture.
Nella nota sopra citata, il Dipartimento ha precisato:
- in proposito al punto 3) che: “la società aggiudicataria ha esibito copia dell’accordo, già sottoscritto, con la
Direzione Generale della ASL BA, proprietaria dell’immobile, per l’adeguamento delle stesse”;
- in proposito al punto 4), che: “L’organico previsto risulta conforme ai RR.RR. 3/2005 e 8/2002. Il legale
rappresentante ha precisato che parte del personale sarà attinto (trasferito a domanda degli stessi operatori)
dalle altre strutture similari, gestite dalla stessa società al fine di garantire la fase di avvio della nuova R.S.A.
di Sannicandro, previo contestuale sostituzione di altre figure professionali equivalente a quelle trasferite
nella nuova realizzanda struttura”.
Alla nota sono stati allegati griglia di verifica dei requisiti, dichiarazione del responsabile sanitario della RSA
incaricato dott. Giovanni Sasanelli ed elenco del personale autocertificato dal legale rappresentante del
”Gruppo Villa Argento” con una postilla riferita ai nominativi contrassegnati con asterisco, nella quale si
dichiara che si tratta di: “personale già in forza presso altre RSA del Gruppo Villa Argento che verrà trasferito in
base alle richieste ricevute per garantire la fase di avvio della nuova RSA. Il personale trasferito verrà sostituito
con figura professionale equivalente nella RSA di appartenenza”.
Con nota prot. AOO_183/11265 del 30/07/2018 questa Sezione ha chiesto al Direttore Generale dell’ASL BA:
- come ed in quali tempi intendesse ovviare alle criticità/carenze sopra evidenziate dal Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BT ai punti da 1) a 3); nonché di far conoscere l’accordo in proposito a cui ha fatto
riferimento il medesimo Dipartimento;
- di chiarire meglio come il gestore della RSA garantisce la sussistenza del requisito organizzativo in ordine
alla dotazione del personale prescritto dal regolamento, tenuto conto che detto personale deve risultare
attualmente ed esclusivamente destinato alla RSA in oggetto attraverso contratto di lavoro, seppur
sospensivamente condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento;
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- in ogni caso, di trasmettere gli elenchi del personale debitamente autocertificati di tutte le RSA pubbliche
affidate in gestione alla RTI s.r.l. Cooperative PROGES – TRE FIAMMELLE – LAV.IT/Gruppo Villa Argento,
compreso quello relativo alla RSA in parola.
Con nota pec prot. 238897/1 dell’11/09/2018, in riscontro alla nota che precede, il Direttore Generale dell’ASL
BA ha comunicato che: “In relazione ai punti 1 e 2 evidenziati dal Dipartimento di prevenzione della ASL BT
(“arredi ed effetti letterecci” e “attrezzature sanitarie”); l’azienda “Gruppo Villa Argento Scarl” ha comunicato
formalmente di avere completato le forniture di che trattasi nei giorni immediatamente successivi al sopralluogo
esperito dai tecnici incaricati ASL BT. Tale affermazione è stata accompagnata dalla trasmissione dei DDT delle
attrezzature e assodata attraverso una constatazione in loco eseguita da parte di incaricati dell’Area gestione
tecnica della scrivente ASL; In relazione invece al punto 3 evidenziato dal Dipartimento di prevenzione della
ASL BT (“Adeguamento alla non autosufficienza (…)”) si informa che le opere in questione, commissionate e
presidiate AGT Asl Bari, si sono concluse nelle settimane immediatamente successive al sopralluogo esperito
dai tecnici incaricati ASL BT. A tali opera faceva riferimento l’accordo menzionato dalla ASL BT richiesto da
codesti spettabili Uffici regionale e quindi trasmesso, come Allegato I, alla presente come comandato”.
Per gli altri aspetti in ordine alla dotazione del personale il Direttore Generale dell’ASL BA ha trasmesso gli
elenchi del personale operante presso le altre RSA pubbliche attualmente in gestione (oltre all’elenco della
RSA in oggetto) e ha rinviato ad una nota, allegata, di chiarimento del “Gruppo Villa Argento Scarl”, prot.
VA18_1887 del 06/09/2018, con la quale il legale rappresentante della stessa ha dichiarato che: “in merito
al mantenimento dei requisiti organizzativi in ordine alla dotazione del personale di aver provveduto alla
formalizzazione delle lettere di impegno all’assunzione del personale trasferito presso la RSA di Sannicandro.
Nello specifico si tratta di quattro (4) unità infermieristiche e di quattro (4) unità OSS. Si allegano le lettere di
impegno sottoscritte dal personale da assumere in sostituzione”.
Visti gli elenchi del personale trasmessi dal Direttore Generale dell’ASL BA dai quali emergono le seguenti
criticità:
a) sia gli infermieri che gli OSS da trasferirsi alla RSA di Sannicandro, così come risultanti dalle “lettere di
impegno” allegate, compaiono già nell’organico della RSA di Sannicandro ed al tempo stesso in quella
di Modugno, mentre i nuovi assunti non risultano affatto;
b) l’infermiera Micoli C. risulta sia nell’organico della RSA di Alberobello (n. 18) che in quello della RSA
di Locorotondo (n.20);
c) gli OSS De Serio V. (32) e Rutigliano N. (44) risultano sia nell’organico della RSA di Modugno che in
quello della RSA in oggetto;
d) alcuni OSS e infermieri risultano in organico ma con contratti a tempo determinato già scaduti;
e) gli elenchi trasmessi diversi da quello relativo alla RSA di Sannicandro non riportano il debito orario
del personale medico.
Precisato che gli elenchi del personale richiesti da questa Sezione devono intendersi come elenchi “aggiornati”
alla data di trasmissione degli stessi, previamente verificati dal Direttore Generale dell’ASL BA in qualità di
legale rappresentante della RSA pubblica in oggetto.
Ritenuto di acquisire i predetti elenchi aggiornati, assegnando un termine di gg. 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione del presente atto.
Pertanto, si propone, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017:
- di rilasciare alla ASL BA, con sede legale al Lungomare Starita 6 – 70132 Bari, nella persona del Direttore
Generale Dott. Antonio Sanguedolce, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per una
Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica di n. 54 p.l. geriatrici/neurologici, destinati all’erogazione di
prestazioni in regime residenziale extra-ospedaliero, presso la struttura sita in Sannicandro di Bari alla via
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Armando Diaz n. 150, la cui gestione è affidata alla RTI s.r.l. Cooperative PROGES - TRE FIAMMELLE - LAV.IT;
- di disporre la trasmissione a questa Sezione, da parte del Direttore Generale dell’ASL BA, degli elenchi del
personale, della RSA in oggetto e delle altre RR.SS.AA. pubbliche già autorizzate all’esercizio e gestite dalla
RTI s.r.l. Cooperative PROGES - TRE FIAMMELLE - LAV.IT, aggiornati sulla base dei rilievi sopra menzionati,
previamente autocertificati e verificati, entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione del presente
atto;
- di precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il Direttore Generale della ASL BA, fermo restando
l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve 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; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una 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; che in caso
di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità		
(Mauro Nicastro)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017:
1. di rilasciare alla di rilasciare alla ASL BA, con sede legale al Lungomare Starita 6 – 70132 Bari, nella persona
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del Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
per una Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica di n. 54 p.l. geriatrici/neurologici, destinati all’erogazione
di prestazioni in regime residenziale extra-ospedaliero, presso la struttura sita in Sannicandro di Bari alla via
Armando Diaz n. 150, la cui gestione è affidata alla RTI s.r.l. Cooperative PROGES - TRE FIAMMELLE - LAV.IT;
2. di disporre la trasmissione a questa Sezione, da parte del Direttore Generale dell’ASL BA, degli elenchi del
personale, della RSA in oggetto e delle altre RR.SS.AA. pubbliche già autorizzate all’esercizio e gestite dalla
RTI s.r.l. Cooperative PROGES - TRE FIAMMELLE - LAV.IT, aggiornati sulla base dei rilievi sopra menzionati,
previamente autocertificati e verificati, entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione del presente
atto;
3. di precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il Direttore Generale della ASL BA, fermo restando
l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve 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; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una 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; che in caso
di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.
4. notificare il presente provvedimento:
−− Al Direttore Generale della ASL BA;
−− Al legale rappresentante della PRO.GES., capo gruppo mandataria della RTI s.r.l. Cooperative PROGES TRE FIAMMELLE - LAV.IT. alla via Colorno 63 – 43122 Parma;
−− Sindaco del comune di Sannicandro di Bari

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

Il Dirigente della Sezione SGO
							 (Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 ottobre 2018, n. 180
PSR 2014-2020 – Misura 4, Sottomisura 4.1 “lavori per la realizzazione di un oliveto” – Comune di Santeramo
in Colle (BA) - Proponente: SOC. AGR. PICCOLO MONDO ANTICO S.S. di Calia Luisana. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5411.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 (BURP n. 114 del
31/08/2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
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il Regolamento 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.

Premesso che:
- con istanza acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/7979 del 19/07/2018, la sig.ra
Calia Luisana, in qualità di rappresentante legale della Soc. agr. Piccolo Mondo Antico s.s., chiedeva l’avvio
della valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase di screening - ex DGR 304/2006, per l’intervento
emarginato in epigrafe;
- questo Servizio, con nota prot. AOO_089/9046 del 14/08/2018 comunicava alla Ditta proponente la
necessità di integrare la suddetta istanza con la documentazione ivi specificata entro e non oltre 30 giorni
dal ricevimento della medesima nota/PEC, pena la decadenza e contestuale archiviazione dell’istanza ai
sensi della vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo;
- quindi, con nota in atti al n. di prot. AOO_089/ 9650 del 10.09.2018, la Ditta proponente trasmetteva la
seguente documentazione integrativa:
1) marca da bollo (Attestazione di pagamento del bollo virtuale);
2) planimetria catastale su ortofoto 2016;
3) specifiche informazioni dell’oliveto in formato vettoriale shapefile;
4) integrazioni alla relazione tecnico agronomica con indicazioni sulle modalità di reperimento della risorsa
idrica e gli interventi colturali;
5) indicazione della PEC del tecnico incaricato.
Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, emerge che il piano di miglioramento in argomento concorre al
finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali
e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole
singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente progetto di miglioramento fondiario, la sig.ra Calia Luisana, in qualità di rappresentante legale
della Soc. agr. Piccolo Mondo Antico s.s., intende effettuare un cambio colturale con la messa a dimora di un
uliveto, per una superficie totale di 2.73.01 Ha, in agro di Santeramo in Colle.
Si riporta di seguito quanto descritto circa le opere a farsi nella documentazione agli atti:
“(…). La prima operazione prevista, prima della messa a dimora delle piante, è la preparazione del letto:
lavorazione di 30-40 cm seguita da un’erpicatura per livellare la superficie.
Quindi si provvederà a segnare sul terreno, mediante canne e picchetti, al fine di poter assegnare la posizione
alle singole piante lungo i filari. Le buche, di circa 20-30 cm di profondità e larghe 20-25 cm, che andranno ad
accogliere il sistema radicale delle piante saranno aperte singolarmente per mezzo di una ruota dentata. (…)”.
(pag. 8, elab. “Relazione tecnica agronomica“, prot. 7979/2018)
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“La relazione tecnico-agronomica è integrata dai paragrafi 7 e 8 di seguito riportati.
7. Operazioni colturali
L’azienda agricola Piccolo Mondo Antico, prima della piantumazione, effettuerà lavori di preparazione
del terreno, con aratura profonda con lo scopo di rompere I’ eventuale soletta di lavorazione, favorire
l’approfondimento dell’apparato radicale, agevolare il drenaggio e l’areazione ed accrescere la capacita di
ritenzione idrica del suolo.
Successivamente alla lavorazione del terreno, l’azienda Piccolo Mondo Antico provvederà con la messa a
dimora delle piante, la quale sarà effettuata in autunno o in inverno.
II sesto di impianto è di 6 x 6, mentre la varietà individuata dall’azienda è la Coratina, (…).
I lavori di piantumazione non andranno a recare danni ai muretti a secco presenti, dai quali si rispetterà la
distanza di 5 mt. (…).
Poiché l’azienda agricola Piccolo Mondo Antico utilizzerà il metodo biologico, eviterà eccessivi addensamenti
di vegetazione che possono favorire l’attacco di patogeni e fitofagi. Per quanto concerne la fertilità del
suolo, sarà mantenuta effettuando l’inerbimento temporaneo mediante colture da sovescio, in particolare
leguminose, (…).
8. Irrigazione
Relativamente alla soluzione irrigua non sarà realizzato un impianto irriguo presso l’azienda in quanto è
prevista la coltivazione in asciutto; in caso di necessità saranno previsti interventi irrigui di soccorso in caso di
periodi caratterizzati da scarse precipitazioni piovose e in determinati fasi del ciclo produttivo.
Per l’approvvigionamento idrico si farà uso di autobotti.” (pagg. 2 e 3, elab. “Integrazione Relazione tecnica”,
prot. 9650/2018)
L’esatta individuazione dell’oliveto a farsi, con indicazione delle distanze che la Ditta intende rispettare, è
riportata nell’elab. “Planimetria_catastale_su_ortofoto rev finale”, prot. 9650/2018, di cui si riporta di seguito
uno stralcio:

Fig. 1: stralcio della “planimetria catastale su ortofoto 2016 con indicazione area oggetto di intervento e distanze”, elab.
“Planimetria_catastale_su_ortofoto rev finale”

Descrizione del sito d’intervento
Il nuovo oliveto sarà ubicato in agro di Santeramo in Colle, c.da Cocevoline, sulle p.lle n. 51, 78 e 144 del foglio
di mappa n. 70, per una superficie interessata pari a 2,73 ettari.
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Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva
la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel perimetro del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007,
caratterizzato, in base al relativo formulario standard1 cui si rimanda per gli approfondimenti in ordine
alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, dalla presenza dei seguenti habitat:
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210
“Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e
9250 “Querceti a Quercus trojana”.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017 definiti per il SIC in
questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le misure di conservazione di cui all’art. 5 del RR 28/2008 definiti per la ZPS in argomento,
pertinenti all’attività agro-silvo-pastorale:
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati,
risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi
autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento
(CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di
gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati
naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Considerato che:
 sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di
rito, effettuate sia in ambiente GIS in dotazione al Servizio che sulla base della cartografia AGEA del
Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) associata al fascicolo aziendale della Ditta proponente, gli
interventi proposti interessano superfici agricole già coltivate e rimaneggiate;
 da un confronto delle ortofoto storiche disponibili, emerge che le particelle oggetto di proposta di
conversione colturale risultano investite a seminativo (p.lle 51 e 144) e frutteto (p.lla 78) sin dal 1997;
 nelle aree interessate dalle operazioni di impianto non si riscontrano pertanto habitat di interesse
comunitario, elencati nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui sopra;
 l’oliveto a farsi, di tipo tradizionale, sarà condotto secondo i disciplinari di agricoltura biologica ed in
asciutto;
evidenziato che:
 la Ditta ha posto come condizione quella di non recare danni ai muretti a secco presenti, dai quali si
rispetterà la distanza di 5 m, salvaguardando altresì gli alberi presenti all’interno della p.lla 144 (cfr: fig. 1);
 I’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi e dalle Misure di
conservazione sopra richiamati;
 in base alla tipologia d’intervento, alla sua collocazione nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di
effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario;
 la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Santeramo in Colle, per quanto di
competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento così come proposto.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, così come proposto, non
determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

63280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il presente progetto
di miglioramento fondiario, “lavori per la realizzazione di un oliveto”, proposto in agro di Santeramo
in Colle (BA) dalla sig.ra Calia Luisana, rappresentante legale della Soc. agr. Piccolo Mondo Antico s.s.,
e concorrente al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per
investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende agricole singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della
Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, per il
tramite del tecnico incaricato;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della
Sottomisura 4.1, al Comune di Santeramo in Colle, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Servizio Ambiente della Città
Metropolitana di Bari, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 ottobre 2018, n. 182
ID VIA 355 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il “progetto per l’ampliamento di un impianto di maricoltura per
l’allevamento di pesci e molluschi in località “Scogliera Tarantola” nel Mar Grande” - Comune di Taranto
(TA).
Proponente: Maricoltura San Vito Soc. Coop. a.r.l.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6767 del 21.06.2018 la Soc. Coop.
Maricoltura San Vito a.r.l., in qualità di proponente, ha formulato istanza di Verifica di Assoggettabilità a
VIA ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e ss.mm.ii. per il “progetto di ampliamento di un impianto di
maricoltura per l’allevamento di pesci e molluschi in località Scogliera Tarantola nel Mar Grande” - Comune
di Taranto (TA).
Con nota prot. n.7027 del 28.06.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli Enti e
Amministrazioni interessate dal procedimento l’avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito web
dell’Autorità Competente e ha avviato il Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Con nota prot.n. 8333 del 11.07.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
7584 del 11.07.2018, la Sezione Risorse Idriche regionale, ha richiamato la nota prot.n. 7007 del 28.07.2017
proposta in sede di precedente procedimento di cui allo stesso impianto e ha comunicato, con riferimento
al parere di compatibilità al PTA di competenza, che “nulla osta alla realizzazione dell’intervento in esame
a condizione che tale realizzazione non pregiudichi lo stato di qualità delle acque attualmente raggiunto
nell’area interessata”.
Con nota prot.n. 51928 del 07.08.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
8775 del 07.08.2018, ARPA Puglia- DAP Taranto ha comunicato, tra l’altro e come meglio dettagliato nella
richiamata nota, che “ Per gli aspetti di biologia marina il parere specialistico della Direzione Scientifica, che
si allega (prot. n. 48500 del 24/07/18), chiarisce le ragioni per le quali “non è possibile escludere oltre che sul
breve, anche sul medio e lungo termine, impatti sulle acque, sui sedimenti e sulle biocenosi nelle aree situate
nei dintorni dell’impianto ”. Per tutto quanto sopra esposto, nell’interesso pubblico di tutela dell’ambiente,
non è possibile escludere la presenza di potenziali impatti negativi e significativi, generati dalla proposta
progettuale in argomento, anche per cumulo con analoghe attività contermini.” .
Nella seduta del 09.08.2018 (prot. AOO_089/8911 del 09.08.2018) il Comitato VIA ha esaminato il progetto
evidenziando che “il Progetto non abbia correttamente stimato né i carichi organici in gioco né i Ioro potenziali
effetti sull’ambiente circostante e che il sistema di biorimediazione non sia stato compiutamente delineato,
non essendo chiara la sua reale efficacia; non sono stati valutati nel dettaglio anche gli impatti cumulativi. In
particolare, non possono essere esclusi a priori effetti negativi sul vicino SIC ”Posidonieto lsola di San Pietro Torre Canneto”, pertanto andrebbero esaminati in dettaglio. ll Comitato ritiene quindi che non possano venire
esclusi effetti negativi sull’ambiente, e che perciò il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA”.
Il 12.08.2018 si è conclusa la fase di pubblicità senza che siano state presentate osservazioni dal pubblico.
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Con nota prot. n. 9841 del 13.09.2018 il Servizio VIA e VIncA, decorsi i termini per l’istruttoria da parte degli
enti interessati e ai sensi del comma 6 art. 16 della L.R. 11/2001 ss.mm.ii., ha inoltrato a tutti gli Enti e
Amministrazioni interessate dal procedimento oltre che al Proponente i pareri pervenuti e ha comunicato
che, sulla base dei contributi pervenuti, provvederà a definire il provvedimento finale di assoggettamento a
VIA del progetto in oggetto.
Pertanto, preso atto dei contributi pervenuti e della valutazione resa dal comitato VIA si propone di
assoggettare il progetto in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 09.08.2018;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di assoggettare il progetto in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta
del parere del comitato Regionale VIA del 09.08.2018 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento.

-

di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Maricoltura San Vito Soc. Coop. a.r.l.

di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
-

-

Provincia di Taranto - Servizio VIA
Comune di Taranto • - Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita;
• - Direzione Sviluppo Economico e Produttivo - Demanio Marittimo
ARPA Puglia
MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio LE-TA-BR
Agenzia delle Dogane e dei Monop. - Uff. Dog. TA
REGIONE PUGLIA
• Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
• Servizio Risorse Idriche
• Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
• Sezione Demanio e Patrimonio

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
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Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Dott. Fausto Pizzolante
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 settembre 2018, n. 200
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6, geom. Marcello Marabini, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11/03/2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06/08/2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 18/12/2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 13/06/2013
del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato
di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14/12/2015, n. 2333 che modifica il Reg.
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il
SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/07/2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 n. 2393 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
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
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la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
VISTE la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, la
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017 C(2017) 499, la Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea del 05/05/2017 C(2017) 3154, la Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 27/07/2017 C(2017) 5454 e la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di
esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 193 del 12 settembre 2018 con la quale sono state
approvate le Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 già approvati con DAG n.191
del 15.06.2016 e modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n.145 dell’11.07.2017, n.171 del 05.09.2017
e n.265 del 28.11.2017;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli
stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, 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 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”- Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti
in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”,
come riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.

•

stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle DdS nel portale SIAN sarà consentita a decorrere
dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P.;
-

la documentazione cartacea, di cui all’Allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 75°
giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
							
							

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Geom. Marcello Marabini)
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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 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”- Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in
tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”, come
riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
• di stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle DdS nel portale SIAN sarà consentita a decorrere
dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P.;
- la documentazione cartacea, di cui all’Allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 75°
giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www. psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un allegato A)
composto da n. 63 (sessantatre) facciate, vidimate e timbrate.
								L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
								
(Prof. Gianluca Nardone)
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della reddittività delle foreste”
Art. da 21 a 26 Reg.(UE) n. 1305/2013

Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”
(art. 26 Reg. UE n. 1305/2013 e art. 41 Reg. UE n. 702/2014)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
BANDO 2018

Allegato A alla DAdG n. 200 del 21/09/2018
-1-
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1. PREMESSA
Con il presente Bando si attiva la Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali” del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, con particolare riferimento alla definizione dei soggetti beneficiari e
dei requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti dalla scheda della sottomisura ed alle procedure di
carattere generale per la presentazione delle Domande di Sostegno.
Con successivi provvedimenti dell’ADG PSR Puglia 2014-2020, potranno essere stabiliti ulteriori dettagli
procedurali in merito alla presentazione della documentazione relativa ai progetti di investimento, alla
definizione dei controlli di ammissibilità e degli impegni derivanti dalla concessione degli aiuti.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa Comunitaria
- Forest Action Plan, GU C56 del 26/02/1999;
- Regolamento (CE) n.995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati.
- Strategia forestale dell’UE (GU C56 del 26/02/1999) e COM(2013) 659 del 20/09/2013.
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1303/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo
(FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo
Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEASR) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul
FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) del 17/12/2013, n.1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che
abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.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.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1307 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
e che abroga i Regg. (CE) n.637/2008 e n.73/2009.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1308 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, n.1310 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno da parte del FEASR, modifica il Reg. (UE) n. 1305/2013 per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 ed i
Regg. (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014.
- Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014 - 2020 (2014/C204/01).
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n.1407 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11/03/2014, n.639 che integra il Reg. (UE) n.1307/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale Regolamento.
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11/03/2014, n.640 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per
quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la
4
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revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli I07 e I08 del Trattato.
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11/03/2014, n.807 che integra talune disposizioni del Reg.
(UE) n.1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006
(GUCE L193 dell’1/07/2014).
- Regolamento (UE) della Commissione del 17/07/2014, n.808 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
- Regolamento (UE) del 17/07/2014, n.809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 per
quanto riguarda il (SIGC), le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (UE) della Commissione dell'11/03/2014, n.907 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro.
- Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n.834 che stabilisce norme per l'applicazione del
quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01 “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
- Regolamento (UE) della Commissione del 06/08/2014, n.908 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n. 499
del 25.01.2017, C(2017) n. 3154 del 27.07.2017 e C(2017) n. 7387 del 31.10.2017.

- Regolamento (UE) della Commissione del 14/12/2015, n.2333 che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità.

- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (UE) della Commissione del 04/05/2016, n.1393 recante modifica del Reg. delegato UE n.
640/2014 che integra il Reg. UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati
- Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
5
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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
- R.D.L. del 30/12/1923, n.3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani.
- Legge del 29/04/1949, n.264, "Cantieri di rimboschimento, di lavoro, di sistemazione montana".
- Legge del 08/11/1986, n.752, definita come “Legge Pluriennale di spesa per il settore agricolo”.
- Legge del 23/12/1986, n.898, “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore
agricolo” e s.m.i. (Legge del 04/06/2010, n.96).
- Legge del 07/08/1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- D.P.R. del 01/12/1999, n.503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore
e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma, del D.lgs. n. 173 del 30/04/1998.
- Legge del 21/11/2000, n.353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
- Decreto Ministeriale del 03/09/2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU Serie
Generale n.224 del 24-9-2002).

- Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
-

Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, let. d), f), g), l), e),
della Legge 7/03/2003, n. 38”;

- Decreto Legislativo del 10/11/2003, n.386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".
- D.M. del 16/06/2005, recante le Linee guida di programmazione forestale (pubblicato nella G.U. 2
novembre 2005 n. 255) emanato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio.
- Decreto Legislativo del 03/04/2006, n.152, recante Norme in materia ambientale (GU n. 88 del
14/04/2006).
- Decreto Legislativo del 09/04/2008, n.81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), proposto dal MiPAAF e dal Ministero dell'Ambiente
ha ricevuto l'approvazione finale dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18/12/2008.
- Legge del 07/07/2009, n.88 recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2008 [G.U. n.161 del
14/07/2009 – Suppl. ord. n. 110] e s.m.i [sentenza 22/05/2013, n. 103 in G.U. 05/06/2013 n. 23].
- Decreto Legislativo del 30/12/2010, n.235, “Modifiche ed integrazioni al D.lgs. del 07/03/2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della Legge del 18/06/2009, n. 69”.
- Decreto MiPAAF del 12/01/2015, n.162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della
6
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gestione della PAC 2014-2020.
-

Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.

-

Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva.

-

Decreto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’ 11 marzo 2008 “Approvazione delle
linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”.

- Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11/02/2016.
- Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
-

Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”.

- Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
- Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018, recante 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.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (GU n.71 del 26-3-2018).
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
Normativa Regionale
- Deliberazione del 19/06/1969 e Deliberazione del 21/07/1969, n. 891, “Prescrizioni di massima e di
Polizia Forestale”.
- Legge Regionale del 09/12/2002, n.19 art.9 comma 8, “Approvazione Piano di bacino della Puglia,
stralcio assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia”.
- Delibera di approvazione del 30/11/2005 n.39, del PAI da parte del Comitato Istituzionale.
- Norme Tecniche di attuazione del PAI, Piano di Assetto Idrogeologico emesse dall’Autorità di Bacino
della Puglia.
- D.G.R. del 28/12/2005, n.1968, “Piano Forestale regionale” linee guida di programmazione forestale.
- Legge Regionale del 26/10/2006, n.28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Reg.
Regionale attuativo n.31/2009.
- Determinazione Dirigente Servizio Foreste del 21/12/2009, n.757 istituzione del Registro Ufficiale dei
Fornitori di Materiale forestale di Moltiplicazione della Regione, aggiornata con Determinazione del
7
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-

-

-

-

-

-

Servizio Foreste n. 44 del 21/06/2011 e n. 211 del 11/12/2015 e con Determinazione della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 167 del 29/08/2017.
D.G.R. del 11/04/2012, n.674 “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
della Regione Puglia” aggiornato con D.G.R. n.140 del 10/02/2015.
Legge Regionale del 03/07/2012, n.18 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012”, art.23 “Progetti finanziati con fondi strutturali”.
Regolamento Regionale del 03/05/2013, n.9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive",
successivamente modificato con il Regolamento Regionale n.3 del 3/03/2016 ed in vigore dal 24/03/2016.
D.G.R. del 06/08/2014, n.1784, Piano Forestale regionale - Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed
estensione validità alla programmazione forestale 2014-2020.
D.G.R. del 16/02/2015, n.176, di Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR) e successive Norme Tecniche di Attuazione (NTA), modifiche ed aggiornamenti.
Regolamento Regionale del 11/03/2015, n.9, “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”.
D.G.R. del 30/12/2015, n.2424, Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8412 del 24/11/2015.
Regolamento Regionale del 10/05/2016, n.6, recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione del 15/02/2016, n.49, Attuazione Decreto
Legislativo 29/03/2004 n.99 e s.m.i.
Determinazione Dirigente Settore Alimentazione n.356/ALI del 30/08/2007 “Criteri e disposizioni per il
rilascio delle certificazione sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura”.
Legge Regionale del 26/10/2016, n.28, “Misure di Semplificazione in materia urbanistica e
paesaggistica”.
Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.905 del 07 giugno 2017, “Art.13 — L.R. n. 13/2001 —
Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche — Aggiornamento”, pubblicata sul BURP n. 73 del 23
giugno 2017 (per brevità denominato Listino Prezzi Regionale).
Determinazione dell’Autorità di Gestione 8 agosto 2017, n.163 – Reg. UE n.1305/2013 su sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle
categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. UE n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art.108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.72 del TFUE.
Determinazione dell’Autorità di Gestione 5 settembre 2017, n.171 di modifica dei criteri di selezione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020, precedentemente approvati con
Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016.
Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 2 ottobre 2017, n.114, Art.13 L.R. n.13/2001 –
Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento- – Listino Prezzi Regionale Anno 2017,
modifiche Capitolo E cod 03.31 e Capitolo OF, pubblicata sul BURP n. 114 del 2 ottobre 2017.
Regolamento Regionale 13/10/2017, n.19 - “Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n.10
- Tagli Boschivi”, recante le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi e per il
taglio delle piante sparse di interesse forestale in Puglia.
Determinazione dell’Autorità di Gestione del 16 febbraio 2018, n.41 recante “PSR Puglia 2014-2020.
Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check-List di verifica delle procedure d'appalto”.

- Determinazione dell’Autorità di Gestione del 29 maggio 2018, n. 121 – PSR Puglia 2014-2020.
8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

Condizionalità ex ante: G4 (appalti pubblici). Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in
sostituzione delle check list della DAG n. 41/2018.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del 12 settembre 2018, n. 193 – PSR Puglia 2014-2020.
Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 approvati con DAG n. 191 del 15.06.2016 e
modificati con DAG n. 1 dell'11.01.2017, n. 145 dell'11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017 e n. 265 del
28.11.2017.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione (ADG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione
e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello
stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei componenti con
D.P.G.R. n. 120 del 03/03/2016.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta
esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE)
n. 1303/2013.
Focus Area: le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013,
individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
S.P.A./S.T.A.: Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, distinti per
province (Bari/Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).
Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico
(D.P.R. n.503/99, art.9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende (D.lgs. n.173/98, art.14 comma 3). Esso 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, compresi quelli relativi 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 (D.P.R. n.503/99, art.10 comma 5). Ai sensi dell’art. 3 del Decreto MiPAAF prot.
n. 162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è
elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla
normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L’insieme dei documenti ed informazioni essenziali,
comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come
“documento informatico” ai sensi dell'articolo 20, del 07/03/2005, n. 82.
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi
titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici,
cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (D.P.R. n. 503/99, art.3, co 1, lettera f),
nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n.640/2014, un agricoltore quale definito nell’art.4, paragrafo 1,
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lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso Regolamento e/o il beneficiario di un
sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
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.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per
stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n.1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite
da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto
di vista della gestione o utilizzo.
Imprenditore agricolo: come definito dal par.8.1 lett. a) del PSR Puglia 2014-2020: Secondo l’art. 2135 del
Codice Civile, è “imprenditore agricolo” colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo
- silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge. Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): come definito dall’art.1 comma 1 del D. Lgs. n.99/2004,
integrato dal D. Lgs. n.101/2005, è colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai
sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n.1257/1999, dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile,
direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale
di lavoro.
Bosco o foresta, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.lgs 34/2018 "I termini bosco, foresta e
selva sono equiparati" ed ancora il comma 3 dello stesso articolo: "sono definite bosco le superfici
coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o
artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri
quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20
per cento".
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 34/2018 ......... "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui
agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di
consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia
mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico
regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo
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15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro
specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della
biodiversità, di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di
intervento compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi
antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di
trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa
vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che
interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come
prati o pascoli arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza
superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli
elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici
interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati
a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."

E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli
arborati.
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 34/2018 ........."fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli

articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di
bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a
misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune
dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine
artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale,
nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli
siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di
Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di
piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del
richiedente e del tecnico incaricato alla redazione del progetto di sottomisura; tale Formulario è funzionale
all’acquisizione ed alla gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi
ammissibili, all’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione
della spesa ammissibile e del relativo contributo. Il Formulario è adottato con apposito provvedimento
11
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dell’ADG.
Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala": investimenti inferiori
a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di
utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che
producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità
massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con
un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³. Sono sempre considerati
trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere,
delle industrie di produzione di pannelli e compensati. La produzione di cippato o pellets si considera su
piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di
utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000,00 Euro.
Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi di sottomisura (Linee Guida):
documento tecnico a supporto delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, emanate dal
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in collaborazione con gli altri Enti interessati dalla
gestione degli iter autorizzativi. Le Linee Guida vengono adottate con Determinazione dell’Autorità di
Gestione e saranno oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base della interlocuzione con gli Enti
competenti nel rilascio dei titoli abilitativi a conclusione degli iter autorizzativi, nonché sulla base
dell’esperienza di attuazione della sottomisura.
Piano di Gestione Forestale (di seguito PGF) o strumento equivalente: documento tecnico a validità
pluriennale con il quale vengono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli
orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale
dovrà garantire una continuità nell’erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel
segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell’ottica di applicazioni di strategie di lungo
periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell’ambiente e del lavoro umano. Il piano di
gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di
vertebrati e invertebrati forestali. AI fini dell’adesione alle Sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 20142020, il PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento
equivalente si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla
conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione
dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre
aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla
prescrizioni di massima e polizia forestale.
Aiuti “de minimis”: le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al Reg. n.1407/2013 che non
rispettano tutti i criteri di cui all’art.107, paragrafo 1, del Trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di
notifica di cui all’art.108, paragrafo 3, del Trattato; nel caso di aiuti de minimis vige il limite di euro
200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Piccole e Medie Imprese (PMI): aziende le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e
finanziari prefissati. Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE comprendono:
- Micro Impresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- Piccola Impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- Media Impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Impresa non in difficoltà: le imprese beneficiarie non devono risultare imprese in difficoltà, così come
definite nel Reg. (UE) n.702/14 e nelle Comunicazioni della Commissione n.2014/C e n.249/01, relative agli
orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
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- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso
più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come
parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del
capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva n.2013/34/UE (1);
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali
indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per
«società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186
bis del RD del 16/03/1942, n.267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del
codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che
svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l’obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di
nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre
esercizi finanziari approvati.
Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o
colture permanenti di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n.1307/2013.
Superficie non agricola: tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di
terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni risultino
con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono esclusi i
pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici
non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.
Silvicoltori: coloro che esercitano un insieme delle attività che hanno per obiettivo la conservazione, la
gestione, la rinnovazione e l’impianto dei boschi.
Prodotti forestali legnosi: tutti i prodotti derivati dal legno, compresa la carta e cellulosa.
Prodotti forestali non legnosi: Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) del D.lgs 34/2018, sono definiti "prodotti

forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non
alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni
sua forma".

Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla
formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove
opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull’ambiente
globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come “La
coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi
previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e
della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative
comunitarie, statali e regionali”. Ai sensi dell’art.23 della Legge Regione n.18 del 03/07/2012, Al fine di
accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale,
Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi
strutturali.
Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e
13
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l’uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura
2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Ai sensi dell’art.23 della Legge
Regione n.18 del 03/07/2012, al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
progetti finanziati con fondi strutturali.
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. 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.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.): connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i
beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando e fino alla conclusione del periodo di impegno.
Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art.62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono
scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).
4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.6 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
La Sottomisura 8.6 sostiene interventi per l’esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti ad
incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e a
migliorare l’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione e trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione dei prodotti forestali.
L'attuazione della Sottomisura 8.6 mira all’ammodernamento e miglioramento dell’efficienza delle
imprese impegnate nell’utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non
legnosi. La sottomisura, inoltre, è finalizzata al “miglioramento strutturale” del patrimonio forestale
esistente, mediante:
- l’accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte delle imprese beneficiarie;
- l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti legnosi e non legnosi.
La Sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni:
- Fabbisogno di intervento n.09 - Processi di ammodernamento con diversificazione di attività e di
prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento;
- Fabbisogno di intervento n.27 - Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per
promuovere autosufficienza energetica impianti di produzione
Essa contribuisce in maniera diretta ed indiretta alle Priorità e Focus Area, come di seguito rappresentato:
Priorità
2 - Crescita quantitativa e
miglioramento qualitativo di
infrastrutture e servizi alle
imprese (produzioni qualità)
5 - Ammodernamento
attrezzature e tecniche irrigue
e riconversione produttiva
verso specie e cultivar a
ridotto fabbisogno idrico

Focus Area
2.a - Migliorare le prestazioni economiche ed incoraggiare
la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato
e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione
delle attività;
5.c - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti
di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto
e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini
della bio-economia
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5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO
La sottomisura si articola in tre azioni realizzabili negli ambiti territoriali specificati al successivo paragrafo
6, che vengono di seguito elencate, con le corrispondenti tipologie di intervento:
Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali:
L’azione 1 mira al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di
sicurezza sul lavoro e prevede i seguenti interventi:
1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature per il taglio,
allestimento, esbosco e trasporto, interventi di prima lavorazione in bosco dei prodotti legnosi e non
legnosi; acquisto di attrezzature e materiali per il taglio, allestimento, esbosco, cippatura e
pellettatura su piccola scala. Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione,
al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del
lavoro.
1.2- Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione dì
piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale, su
terreni legittimamente condotti dal richiedente (cfr. lettera g) paragrafo 10).
Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle
foreste:
L’azione 2 è finalizzata al miglioramento della struttura, composizione e densità dei boschi e
all’incremento del valore economico delle formazioni boschive, e prevede i seguenti interventi:
2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive (boschi produttivi ex-ante), in relazione all’utilizzo
artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi:
conversione dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei
cedui matricinati ad alto fusto;
2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva (boschi produttivi ex - post)
dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all’utilizzo dei prodotti legnosi e/o
all’ottenimento di prodotti non legnosi: tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di
latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in
quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere;
Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti:
L’azione 3 è funzionale all’ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e prevede un unico
intervento:
3.1 - Spese per la redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, comprensivi
degli onorari di professionisti e consulenti. L'elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti
equivalenti, ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé
stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all’ottenimento della certificazione forestale
(es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes PEFC). La tipologia ed i requisiti minimi dei PGF sono stabiliti nelle Linee Guida della Sottomisura 8.6
Ulteriori dettagli circa la tipologia degli interventi e dei progetti di investimento vengono illustrati nei
successivi paragrafi 12 e 13.
6. LOCALIZZAZIONE
La Sottomisura 8.6 si applica su tutto il territorio regionale. In ogni caso, gli interventi devono essere
conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo.
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Ulteriori precisazioni e limitazioni saranno dettagliate all'interno delle specifiche Linee Guida regionali e/o
ulteriori Disposizioni Attuative.
7. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse previste dal presente Bando per il finanziamento delle DdS ammontano a 2,00 Meuro.

8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie del Reg.(UE) n.702/2014,
applicando le regole di cumulo previste dall’articolo 8.
Il criterio generale cui le disposizioni normative fanno riferimento è che gli aiuti non possono essere
cumulati con altri aiuti di stato o aiuti “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo
comporta il superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo dell’aiuto più elevati fissati in un
regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati
(c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 46 della Legge n. 234
del 24/12/2012, in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.
Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, paragrafo 14, del
Reg. (UE) n. 702/2014.
Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013.
Pertanto occorre rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di
altri regolamenti soggetti al “de minimis”.
A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
9. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti richiedenti il sostegno previsto dalla Sottomisura 8.6 sono:
a)
b)
c)
d)

Silvicoltori privati;
Amministrazioni comunali e loro Consorzi;
PMI;
Fornitori di soli servizi e titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre
proprietà forestali, purché iscritti all’Albo regionale delle imprese boschive alla data di rilascio della
DdS.
Nei casi in cui i macchinari forestali acquistati siano destinati al servizio di più aziende forestali, tale
condizione dovrà essere chiaramente indicata nella DdS, nel Formulario degli interventi e nell’ulteriore
documentazione richiesta.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso i soggetti richiedenti che non rispettino le condizioni
di ammissibilità e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- In difficoltà, così come definite dall’Art. 2, punto (14), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
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-

In stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione
straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

-

Che risultino “inaffidabili”, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014, Art. 48, cioè soggetti per i quali, nel precedente Periodo di
Programmazione dello Sviluppo Rurale oppure nell’attuale, è stata avviata e conclusa una procedura
di decadenza totale con relativa revoca degli sostegno con recupero di somme indebitamente
percepite, senza che sia intervenuta la restituzione delle stesse. Non si considera “inaffidabile” il
soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia al sostegno per cause
di forza maggiore.

10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Le condizioni di ammissibilità sono correlate alla tipologia di investimento ed alla tipologia di progetto,
secondo quanto specificato nel presente paragrafo. In ogni caso, preliminarmente alla
compilazione/stampa/rilascio della DdS, i soggetti interessati dovranno risultare iscritti all’anagrafe delle
Aziende Agricole tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.
162 del 12/01/2015.
Il sostegno può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati
forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda.
Nell'ambito di questa Sottomisura sono compresi anche i fornitori di soli servizi. Tale condizione dovrà essere
chiaramente indicata nella DdS, nel Formulario degli Interventi e nell’ulteriore documentazione richiesta.
Nei casi in cui i macchinari forestali acquistati siano destinati al servizio di più aziende forestali, tale
condizione dovrà essere chiaramente indicata nella DdS, nel Formulario degli interventi e nell’ulteriore
documentazione richiesta.
La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle
aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per
investimenti non superiori a 100.000 €.
Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS e mantenere per l’intera durata
dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti.
Condizioni soggettive
a) Appartenere alla categoria indicata nel paragrafo 9 “Soggetti Beneficiari” della Sottomisura 8.6;
b) Essere iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole con Fascicolo Aziendale aggiornato e validato;
c) Non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
d) Rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC) – Legge
27 dicembre 2006, n. 296;
e) Essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” (Codice
dei contratti - Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50);
f) Essere nelle condizioni non ostative all’ottenimento della Certificazione Antimafia, ove pertinente.

Condizioni di ammissibilità dei terreni oggetto di intervento
g) legittima conduzione di superfici forestali oggetto di richiesta di intervento,
secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016 e s.m.i., nel
caso di interventi selvicolturali (Azione 2), realizzazione ed adeguamento di vivai
forestali (Azione 1 int. 2) e di redazione di PGF (Azione 3);
h) possesso di una superficie boscata minima di 2.000 metri quadrati e larghezza
media non inferiore a 20 metri;
i)

possesso di un PGF o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici
boscate accorpate maggiori di 50 ha, in situazione ante intervento.
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I requisiti di cui alle lettere b), g) e h) non si applicano in caso di Ditte che non posseggono superfici
boscate ma che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, che dovranno essere iscritte
all’Albo regionale delle imprese boschive, di cui alla L.R. 4/2009, alla data di rilascio della DdS per la
partecipazione al Bando per l’azione 1 intervento 1.1. Per le Ditte proprietarie di superfici forestali che
partecipano alla medesima azione, l’obbligo di essere iscritte all’Albo delle imprese boschive deve essere
soddisfatto prima della chiusura del programma di investimento.
Le condizioni di ammissibilità del progetto sono correlate alla tipologia di azione, di cui al precedente
paragrafo 5:

Condizioni di ammissibilità del progetto
j)
k)

l)

conformità del progetto rispetto a quanto specificato nel presente bando e nelle Linee Guida
regionali della sottomisura 8.6;
impiego di specie autoctone di latifoglie nobili munite di certificazione di origine e fitosanitaria,
compatibili con le condizioni ambientali e pedo-climatiche dell'area di intervento (come
riportate nell'allegato 1);
raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 12 punti (cfr. paragrafo
15 Criteri di selezione);

m) rispetto del massimale complessivo di investimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 13
del presente bando;
n) fornire, in fase di progettazione, informazioni adeguate circa l’aumento di valore economico
aggiunto atteso, all’interno delle aree forestali, a seguito degli interventi sovvenzionati,
attraverso la redazione di un Piano di Miglioramento Aziendale come da Allegato n.4; (esonero
per le Ditte fornitrici di servizi forestali che non posseggono aree boscate)
o) presentazione 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 (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi
ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per
interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti
autorizzativi, ove di pertinenza);
p) nei casi previsti dalla normativa generale vigente in tema di appalti, di cui al D.lgs. 18/04/2016
n. 50 e s.m.i., espletamento delle procedure di gara ed assegnazione definitiva dei lavori
all’impresa aggiudicataria. Predisposizione check list di “autocontrollo” ai sensi della D.A.G
n.121/2018.

Azione

1–2–3
2

1–2–3
1–2–3
1e2

azione 1
intervento
1.2 e
azione 2

1–2–3

Tutti i suddetti requisiti dovranno sussistere, per le azioni di pertinenza, alla data di rilascio della DdS, ad
eccezione dei requisiti di cui alle lettere i), o) e p), per i quali:
- per il requisito di cui alla lettera i), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal provvedimento
di ammissibilità agli aiuti della sottomisura, fatta eccezione per i casi in cui la concessione degli aiuti
riguardi i soli interventi previsti dall’Azione 1, attuati da PMI che non gestiscono direttamente superfici
forestali ma che forniscono servizi di gestione forestale;
- per il requisito di cui alla lettera o), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal provvedimento
di ammissibilità agli aiuti della sottomisura, fatta eccezione per i casi in cui la concessione degli aiuti
riguardi i soli interventi previsti dall’Azione 1 che non necessitano di autorizzazione relativa alla
cantierabilità, sia se richiesti da aziende forestali e sia da PMI che non gestiscono direttamente
superfici forestali ma che forniscono servizi di gestione forestale;
- per il requisito di cui alla lettera p), si dovrà dimostrare l’attivazione della procedura di gara entro 30
gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e la conclusione della stessa, fino all’assegnazione
definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.
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11. IMPEGNI
I soggetti beneficiari degli aiuti della sottomisura, destinatari di provvedimento di concessione degli aiuti,
dovranno assumere i seguenti impegni:
a) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10 per tutta la durata della
concessione;
b) Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nel presente provvedimento,
nonché nella concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, e nel rispetto della normativa
urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
c) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla
Sottomisura 8.6 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;
d) 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 8.6.
e) Non richiedere né percepire, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici. I
richiedenti dovranno dichiarare:
- nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in
concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS;
- nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se
solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS. I
finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute.
f) Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone (di cui all’allegato 1) munito di certificazione
di origine e fitosanitaria, compatibile 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 alla
Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 ed alla Determina della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.58 del 20/02/2018;
g) Garantire i vincoli di non alienabilità e destinazione di uso degli investimenti che saranno definiti nel
provvedimento di concessione e negli atti correlati.
h) dare adeguata pubblicità all’investimento.
i) Rispettare il limite del regime “de minimis” fino alla erogazione della Domanda di Saldo.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di altri atti ad esso collegati, si
procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle domande di
pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle
sanzioni che possono comportare una riduzione graduale del sostegno o l’esclusione e la decadenza dello
stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito
con apposito provvedimento amministrativo.
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12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.8.3.6.5 della scheda
Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE)
n.1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Reg. (UE) n.1305/2013.
L'attuazione degli interventi deve rispondere alle specifiche tecniche riportate nelle Linee Guida della
Sottomisura 8.6. I costi e gli interventi ammissibili sono correlati alle azioni e agli interventi previsti dal
progetto di investimenti. Il sostegno copre i costi degli investimenti per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti forestali, gli investimenti per il miglioramento e potenziamento del valore
economico delle foreste e, sostiene i costi per la redazione del PGF.
Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese
sostenute. Per determinare la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza dei costi, nonché i criteri di
imputabilità, rispetto al progetto di investimenti, si rimanda al successivo paragrafo 19.
Nel dettaglio, le tipologie di investimento correlate alle azioni previste dalla sottomisura e la relativa
tipologia di costi ammissibili sono di seguito specificati.

a) Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali:
Intervento 1.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche:
Costi di acquisto o leasing di macchine e mezzi, attrezzature e impianti nuovi per:
- Gestione del bosco, utilizzazioni ed esbosco forestale e raccolta di biomasse legnose;
- Lavorazione preindustriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla
predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala;
- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco.
Intervento 1.2 - Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali:
Costi per la realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali per la produzione di
piantine forestali unicamente per il fabbisogno dell’azienda richiedente gli aiuti, purché realizzati nella
medesima zona forestale, mediante l'acquisto o il leasing di macchine, attrezzature e impianti nuovi.

b) Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore
economico delle foreste:
Intervento 2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive
Costi per operazioni di tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature,
sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per l’eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione,
tagli di conversione e avviamento a fustaia, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con
specie autoctone pregiate.
Intervento 2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi
abbandonati, invecchiati e/o degradati
Costi per operazioni straordinarie volte a modificare la composizione specifica di popolamenti
artificiali, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior
pregio e valore tecnologico. Sono compresi i costi per operazioni di tramarratura, riceppatura,
rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle
compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere.

c)

Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti:
Intervento 3.1 - Elaborazione di PGF e loro strumenti equivalenti:

Sono ammissibili a finanziamento le spese per la redazione dei PGF o strumenti equivalenti, comprensivi
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degli onorari di professionisti e consulenti.
Il PGF o strumento equivalente oggetto di sostegno deve riguardare tutta la superficie boschiva aziendale
accorpata.
Ai sensi della lettera e), comma 2, art. 45 del Reg. UE n.1305/2014, i costi di elaborazione di piani di
gestione forestale e loro equivalenti, rientrano nella categoria degli Investimenti.
Si precisa che il pagamento del saldo finale sarà subordinato all'approvazione del Piano da parte del
Servizio Competente.
Per la stima dei costi è necessario attenersi alle specifiche tecniche riportate nelle Linee Guida della
Sottomisura 8.6 e/o nelle Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale.
Si precisa, infine, che con Legge del 30 dicembre 2008, n. 205 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilascio competitivo del settore
agroalimentare” all’Art. 4 - undecies “Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla
valutazione ambientale strategica – VAS” è stato modificato l’art. 6 comma 4 del D.lgs 152/2006, inserendo
la lettera c bis come segue:
“4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
omissis….
«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di
livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli
organismi dalle stesse individuati»”.
Leasing per gli interventi relativi all’azione 1
L’articolo 19 – Locazione finanziaria del DPR n. 22/2018 prevede quanto segue.
1. Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione
finanziaria (leasing) e' ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
1) il cofinanziamento e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene
oggetto del contratto di locazione finanziaria;
2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata
minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa
approvazione delle autorita' competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorita' nazionali
interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea
corrispondente al periodo residuo;
4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un
documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al
cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene dato
in locazione;
5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse,
il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri
assicurativi;
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6) l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una
riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto e' trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando
una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni
equivalenti;
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un
documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una
durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non
puo' superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto,
tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o
piu' quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine
finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, e' ammissibile soltanto
la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i
pagamenti ai fini dell'intervento;
4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata
e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in
proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la
locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui
risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i
costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione
finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.
Spese generali
Sono, inoltre, ammissibili le spese generali ai sensi dell’art.45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n.1305/2013,
ossia onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità
ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12%
della spesa ammessa a finanziamento per gli interventi 1.2, 2.1, 2.2 e 3.1. Per gli interventi 1.1 e 2.3 le spese
generali sono ammissibili nel limite del 6% della spesa ammessa a finanziamento.
Le spese generali sono ammissibili, anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della DdS,
purché siano connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.
Le spese generali ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e verificate in
sede accertamento finale.
Ulteriori dettagli in merito alle spese generali sono riportati nei successivi paragrafi 18 e 19.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione
della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione
autorizzazioni, ecc.).
In ogni caso, “Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise
dall’ADG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove
applicabili) stabiliti dall’organismo competente.” (art.60, comma 2.1, Reg. UE n.1305/2013).
Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg. UE n. 1305/2013,
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per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si
considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità
competente.
Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse
all’attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle “attività ammissibili” rientranti in una
delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11/02/2016, prevedono: “I costi del personale, ovvero i costi derivanti da un contratto tra un
datore di lavoro e un lavoratore o i costi per servizi prestati da personale esterno. Le spese relative agli
apporti lavorativi forniti dai dipendenti del beneficiario del contributo sono una spesa ammissibile al sostegno
FEASR”.
Limitazioni ed interventi non ammissibili
Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi, seppur previsti dalla sottomisura, non consentiti dalla
vincolistica vigente negli ambiti territoriali di localizzazione degli investimenti.
Relativamente all'Azione 1 - Intervento 1.1, gli investimenti connessi all’uso del legno come materia
prima o come fonte di energia devono essere limitati alle lavorazioni precedenti alla lavorazione industriale e
su piccola scala. Non sono ammissibili gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la
produzione di pannelli e mobili nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala".
In termini generali, non sono ammissibili a contributo:
- spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei PGF o strumenti equivalenti
approvati;
- spese inerenti l'acquisto di macchinari o attrezzature relative alla trasformazione industriale dei
prodotti legnosi e non legnosi;
- spese e oneri amministrativi per autorizzazioni concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di
energia elettrica, gas, acqua, telefoni e simili ;
- spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature non ammesse a contributo;
- spese inerenti l'acquisto di macchine e attrezzature usate;
- tutte le spese che pur essendo necessarie per la corretta esecuzione degli interventi non sono
esplicitate nel progetto;
- IVA salvo nei casi in cu i non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA;
- acquisto terreni;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti
equivalenti, fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 18.3;
- opere di manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all’investimento proposto e/o non prevista dalle norme
unionali/nazionale/regionali;
- spese per interventi riconducibili a operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di
utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine
agricole/forestali;
- i costi per l’acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di
protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado;
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- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili
nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala".
Inoltre:
- Gli interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di
programmazione.
- nelle aree Natura 2000 specificate nel R.R. n.6/2016, in caso di superfici boscate superiori a 50 ettari,
vige il divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m2 per le
fustaie e a 5.000 m2 per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat
forestali da eseguire in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica in merito in merito alla tipologia di progetto, compresi i
criteri e gli importi per la definizione della spesa ammissibile agli aiuti, saranno definite nelle specifiche Linee
Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale.
13. ENTITA’ DELL’AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO
La sottomisura 8.6 prevede la concessione di aiuto pubblico nelle forme di contributo in conto capitale,
commisurato ai costi di intervento sostenuti, nella misura del 65% della spesa ammessa, in regime “de
minimis”, con il massimale di 200.000 euro nell‘arco dei tre esercizi finanziari.
Pertanto, nel caso in cui il beneficiario percepisca altri aiuti in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi
finanziari di pertinenza, dalla concessione degli aiuti al saldo, dovrà essere rispettato tale limite.
Per singolo richiedente dovrà essere presentata una sola DdS e un unico progetto di investimenti
comprendente tutti gli interventi proposti, relativi alle tre azioni della Sottomisura. Fermo restanti i requisiti
di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10, un progetto di investimenti può prevedere più azioni e
relativi interventi, oppure interventi unicamente per l'azione 1, o per l’azione 2 o per l’azione 3.
I punteggi stabiliti dai criteri di selezione saranno attribuiti all’unica DdS ed all’unico progetto di
investimenti.
E’ fissato, per singolo progetto e per singola DdS, un limite massimo di spesa complessiva pari a euro
200.000,00, comprese le spese generali e la quota di partecipazione da parte del beneficiario.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore al limite massimo previsto, la
spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario.
Per le spese relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale si farà riferimento alle disposizioni
contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e s.m.i.
Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica in merito alla tipologia di progetto, compresi i criteri e gli
importi per la definizione della spesa ammissibile agli aiuti, saranno definite nelle specifiche Linee Guida
regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
14. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS E DELLA RELATIVA

DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite
di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.
I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le operazioni telematiche
previste dal presente provvedimento. Tutte le comunicazioni, da parte del richiedente/beneficiario,
dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo
aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi
PEC dei responsabili dei procedimenti che saranno resi noti con i relativi atti amministrativi.
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E’ ammesso l’utilizzo di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata non riferita al soggetto richiedente il
sostegno (a titolo esemplificativo un CAA o un consulente dell’azienda), che deve comunque risultare
inserito nel Fascicolo Aziendale Agea dello stesso titolare della domanda, preventivamente al rilascio della
stessa. In tal caso il soggetto a cui la PEC si riferisce deve essere munito di apposita delega ed autorizzazione
al trattamento dei dati, da inviare agli uffici della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale, nel corso dei procedimenti previsti dagli Avvisi Pubblici e dagli atti amministrativi
conseguenti.
In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione,
stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato. Le DdS devono essere compilate, stampate
e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L’accesso al
portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare le deleghe secondo la modulistica
allegata (come da modello Allegato 2).
In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega,
dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all’area riservata del
portale SIAN (come da modello Allegato 3).
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare
riferimento al Manuale utente pubblicato nell’area riservata del portale www.sian.it. Per l’accesso al portale
SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa verifica delle
seguenti condizioni:
a) Il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di
miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente;
b) l’azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l’indicazione della PEC. In caso di
compilazione/stampa/rilascio DdS a cura del CAA che detiene il fascicolo, il tecnico incaricato dovrà
comunque fare richiesta a mezzo mail al RSM del Formulario degli interventi secondo il modello
Allegato 2.
Nel dettaglio l’intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:
I.

Compilazione, stampa e rilascio della DdS

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, gestito dall’OP Agea, secondo le
funzionalità disponibili e le modalità descritte nell’apposito manuale utente Agea, con il profilo Ente di
competenza territoriale: S.T.A. di Bari-Bat/Brindisi/Foggia/Lecce/Taranto.
In caso di aziende con superfici ricadenti in più province, la DdS dovrà essere rilasciata all’Ente in cui
ricade la maggior parte della superficie oggetto di intervento.
La DdS riporta, tra l'altro, la finalità di presentazione della domanda, i dati anagrafici del soggetto
richiedente, i dati relativi alla Misura/Sottomisura/Interventi/Sottointerventi, gli importi di spesa e
contributo richiesti, i dati catastali delle superfici interessate dagli investimenti, nonché i criteri di selezione
con relativa autovalutazione da parte del richiedente.
La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000.
La compilazione, stampa e rilascio delle DdS sul portale SIAN saranno consentiti a decorrere dal 15°
giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. Qualora il
termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.
Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate e
rilasciate entro e non oltre 15 giorni consecutivi dal termine per il rilascio della DdS o della domanda di
pagamento. Oltre tali termini le rettifiche proposte non saranno accettate e rimane valida la domanda
iniziale.
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II. Trasmissione DdS e documentazione preliminare
Entro il 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. dovrà essere
inviata a mezzo PEC la documentazione di seguito elencata. Qualora il termine ricada di sabato o in giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura,
all’indirizzo PEC: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it, pena l’irricevibilità della DdS, con all’oggetto:
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 8.6 - Trasmissione documentazione –
Domanda di Sostegno n………………....
I documenti da trasmettere sono di seguito riportati:
a) Copia della DdS firmata dal richiedente.
b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
c) Copia del Formulario degli interventi (in formato sia pdf che Excel) e relative dichiarazioni, compilato
secondo quanto previsto dall’apposito provvedimento adottato dall’ADG e secondo la modulistica resa
disponibile sul portale psr.regione.puglia.it, con firma del richiedente, timbro e firma del tecnico
incaricato; nonché contenente obbligatoriamente il numero identificativo rilasciato dal RSM.
d) Copia delle Tabelle 1 -2A-2B compilate secondo quanto riportato nell’Allegato 4.
e) Copia dei 3 preventivi per le voci di costo non previste dal Prezziario dei lavori forestali ed
arboricoltura da legno, compreso gli onorari per i professionisti, e le eventuali acquisizioni con la
formula del leasing. I preventivi analitici e comparabili, per tipologia omogenea di fornitura, dovranno
essere emessi da soggetti concorrenti ed essere corredati di una breve relazione giustificativa della
scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. In caso di scelta
del preventivo con l'importo più basso, non necessita la relazione giustificativa. Si precisa che i 3
preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del marzo 2018, sono necessari anche per gli Enti
Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni. Tali preventivi non sono richiesti in caso di progettazione
interna all’amministrazione e in caso di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, come previsto al
successivo paragrafo 18.
f) Copia dell’Accordo Collettivo regolarmente sottoscritto dagli aderenti, da registrare, in caso di
ammissione all’istruttoria, come previsto al successivo punto iv.
Tutta la documentazione tecnica di progetto della sottomisura dovrà essere redatta, firmata e timbrata
da tecnico competente (timbro dell’Ordine Professionale di appartenenza) alle attività di progettazione e
direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e
giurisprudenza vigente.
Qualora l’invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l’evidenza del relativo messaggio restituito
dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali
casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere alla
trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a mezzo
raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni lavorativi
successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.
III. Controllo di ricevibilità
A conclusione di tale fase e a seguito della acquisizione della documentazione di cui al precedente punto
ii, il Responsabile della Sottomisura procederà ad effettuare i controlli di ricevibilità finalizzati alla verifica
del rispetto dei termini di invio della documentazione e della completezza della stessa, secondo quanto
stabilito nel presente provvedimento. Il soggetto richiedente sarà escluso dagli aiuti qualora si verifichi
anche uno dei seguenti casi:
26

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

1. mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione;
2. presentazione fuori termine della documentazione richiesta al precedente punto ii del paragrafo 14;
3. mancata sottoscrizione dei documenti richiesti;
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile
del Procedimento potrà avvalersi del "soccorso istruttorio".
Per le domande di sostegno con esito negativo, in base alle verifiche indicate alle precedenti casistiche,
preliminarmente all’esclusione dagli aiuti, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge
241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Dell’eventuale mancato accoglimento
delle osservazioni è data ragione della motivazione nella comunicazione a coloro che le hanno presentate
e/o nel provvedimento dirigenziale.
Per le istanze che hanno superato tale fase con esito positivo il Responsabile della sottomisura provvederà a
redigere ed approvare l’elenco delle domande di sostegno pervenute, stilato in ordine decrescente rispetto
al punteggio auto dichiarato riportato nel Formulario degli interventi, che deve coincidere con quanto
riportato nella DDS.
Il suddetto elenco sarà approvato con apposito provvedimento dell’ADG e sarà pubblicato nel BURP, che
avrà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio autoattribuito e della relativa posizione in
elenco, nonché degli eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
Con il medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in elenco e alle
risorse finanziarie del presente Avviso, le DdS ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico
amministrativa e saranno invitati i richiedenti il sostegno a presentare, con le modalità ed i termini che
saranno indicati nel medesimo provvedimento, l’ulteriore e pertinente documentazione a corredo della
domanda, riportata al successivo punto iv.
IV. Acquisizione della documentazione tecnico - amministrativa
Ai fini dell’istruttoria tecnico amministrativa delle DdS ammesse a tale fase, secondo i termini e le
modalità che saranno stabilite nel predetto provvedimento dell’ADG indicato al punto iii, dovrà essere
acquisita la seguente documentazione:
Documentazione richiesta
a) Documentazione amministrativa:

Azione e tipologia
di intervento

- Copia del titolo di possesso delle particelle interessate dagli interventi (titolo di
proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e
regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del
bando), oppure per superfici di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia
garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l'atto sia regolarmente
registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli
impegni nel caso di risoluzione del contratto;
- Copia dichiarazione di consenso del proprietario/comproprietario, qualora non già
riportato nello stesso contratto, in cui dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della
richiesta di sostegno e di accettazione dell’assoggettamento delle proprie superfici agli
impegni della sottomisura, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
- Copia dell’Accordo Collettivo, regolarmente registrato.

Az. 1 - Int. 1.2;
Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2;
Az. 3 - Int. 3.1.

- Atto attestante l’inserimento dell’intervento nel piano triennale ed in quello annuale
degli interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l’Ente non si
trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- Copia conforme all’originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa
previsione della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed autorizzazione per la
presentazione della DdS e della documentazione allegata ai sensi del presente bando;

Az. 1 - Int. 1.2
Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2
Az. 3 - Int. 3.1

Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
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E, nel caso di Altri Enti o Privati associati (società, cooperative, ecc.):

- Copia conforme dell’atto costitutivo;
- Attestazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a
carico del medesimo;
- Copia conforme all’originale dell’atto adottato dal competente organo decisionale con il
quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva (I.V.A.
compresa), e si delega il legale rappresentante alla presentazione della DdS e della
documentazione richiesta.

Az. 1 - Int. 1.2
Az. 2 - Int. 2.1 e 2.2
Az. 3 - Int. 3.1

b.1 - Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare completa degli allegati
di pertinenza.
b.2 - Per le voci di costo non previste dai prezziari, compreso gli onorari per i professionisti ed i
costi per la redazione dei PGF o strumenti equivalenti, tre preventivi analitici di soggetti
concorrenti, per tipologia omogenea e comparabile di fornitura con allegata breve relazione
giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i
benefici;
b.3 - Computo metrico analitico, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto,
siano esse derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi;
b.4 - Quadro riepilogativo di spesa.

Tutti senza alcuna
eccezione
Tutti senza alcuna
eccezione

b) Documentazione tecnica:

c) Documentazione inerente i punteggi dichiarati:

Nei casi di richiesta
del relativo
punteggio

d) Documentazione inerente la DAG n. 121/2018

Nei casi di Enti
pubblici

- Certificazione macchine, ENAMA, ENTAM, BBA, altri.
- Copia dell’Accordo Collettivo regolarmente registrato.
- Check list di autovalutazione

Nel caso in cui trattasi di 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 altri interventi realizzati con gli
eventuali altri strumenti finanziari.
La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul sito
regionale dello sviluppo rurale (psr.regione.puglia.it).
Ulteriori dettagli e disposizioni in merito alla documentazione potranno essere dettagliate all'interno
delle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura,
all’indirizzo PEC: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it.
Qualora l’invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l’evidenza del relativo messaggio restituito
dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali
casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere alla
trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a mezzo
raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni lavorativi
successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.
15. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
Le DdS ammesse alla fase di verifica tecnico amministrativa per le quali i relativi richiedenti avranno
provveduto a trasmettere la documentazione di cui al punto iv) del paragrafo 14, saranno trasmesse dal
Responsabile della Sottomisura, con la relativa documentazione, ad apposita Commissione di Valutazione.
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La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento dell’Autorità di Gestione, procederà alla
verifica di conformità e l’esame di merito di tutta la documentazione richiesta ai precedenti punti ii) e iv) del
paragrafo 14, finalizzati all’accertamento dei requisiti di ammissibilità, all’attribuzione dei punteggi previsti
dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti ammissibili agli aiuti e, conseguentemente, della
spesa ammessa e del contributo concesso, attraverso le seguenti attività:
•

Controlli di ammissibilità agli aiuti: per quanto attiene ai Requisiti di Ammissibilità, in base a
quanto riportato nella DdS e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata, è verificata la
sussistenza delle condizioni relative alla localizzazione, ai soggetti beneficiari e agli interventi
ammissibili del presente Avviso.

•

Verifica e attribuzione dei punteggi: per i punteggi previsti dai Criteri di Selezione ed
autoattribuiti in fase di compilazione della DdS ed eventualmente giustificati nella
documentazione di progetto e dalle informazioni presenti nel Formulario degli interventi, sarà
verificata la sussistenza delle condizioni che ne consentono l’esatta attribuzione (cfr. paragrafo 16
Criteri di Selezione). Pertanto, il punteggio dichiarato nella DdS può essere rideterminato in base
alle risultanze delle attività istruttorie, prima della concessione degli aiuti.

•

Definizione della tipologia di interventi ammissibili e della spesa: è esaminata la
documentazione tecnico-amministrativa allegata alla DdS, verificando:
- la corrispondenza degli interventi proposti in progetto a quanto indicato ai paragrafi 12 e
13 del presente avviso,
- la correttezza della determinazione della spesa in base al Prezziario e/o ai preventivi.

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile
del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi
dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato. Tale comunicazione
interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella
comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.
Al termine della valutazione la Commissione trasmette al RUP, l’elenco dei progetti con i relativi punteggi
assegnati, gli importi di spesa ammissibili ed il contributo concedibile.
L’esito delle attività istruttorie sarà approvato con appositi provvedimenti dirigenziali:
approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili con evidenza del
punteggio attribuito, spesa ammissibile e contributo concedibile;
• approvazione dell’elenco delle domande non ricevibili e/o non ammissibili con relativa
motivazione.
La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria e dell’elenco assume
valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno.
•

16. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle DdS è determinata dall’attuazione dei seguenti criteri di selezione approvati dall’ADG
con D.A.G. n.193 del 12/09/2018:
A) Macrocriterio di valutazione: ambiti territoriali
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B) Macrocriterio di valutazione: tipologia delle operazioni attivate

C) Macrocriterio di valutazione: beneficiari

Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento della stessa sottomisura, 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.
In linea generale i punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche ed oggettive, che verranno
evidenziate al loro verificarsi.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i beneficiari aggregati è necessario produrre un Accordo
Collettivo (A.C.) regolarmente sottoscritto dagli aderenti, da registrare, in caso di ammissione all’istruttoria,
contenente i seguenti requisiti minimi:
- deve essere sottoscritto dai singoli aderenti;
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- deve essere stipulato e sottoscritto entro i termini di rilascio della DDS da ciascun componente
l’aggregazione;
- deve aggregare un numero minimo di associati pari a due unità;
- deve aggregare una superficie boschiva tra quelle indicate in ciascuna DDS rilasciata dagli associati;
- deve avere una durata minima non inferiore alla liquidazione di tutte le DdP del saldo relative agli
associati;
- deve definire vincoli di adesione tra i singoli componenti al fine di garantire la sussistenza
dell’aggregazione nell’arco del periodo di impegno, ossia la compagine non potrà ridursi, per i
componenti, a meno del numero per il quale è stato attribuito il punteggio previsto dai criteri di
selezione;
- deve definire i servizi comuni attuati tra i singoli componenti aderenti, quali per esempio: redazione del
Piano di Gestione Forestale, programmazione degli interventi selvicolturali, assistenza tecnica e
fitopatologica per la gestione dei cicli colturali, controlli di qualità, eventuale programmazione ed
assistenza per le fasi programmate di attuazione degli interventi previsti nelle DDS rilasciate dai singoli
componenti;
- deve contenere la disciplina delle eventuali sanzioni che potrà essere applicata ai singoli aderenti che
non rispettino gli impegni previsti dall'A.C.
Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante verrà
effettuato in maniera proporzionale all’estensione ricadente in ciascuna area.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per i seguenti requisiti, sono indicati i relativi criteri:
Requisito

Criterio

Innovazione

Atto rilasciato da Organismo di Certificazione contenente i requisiti innovativi
posseduti da impianti, macchine e attrezzature.

Estensione delle superfici

Superficie boschiva oggetto di intervento indicata nella DdS e nel Formulario degli
Interventi
Adesione ad Accordo Collettivo
Verifica dell’iscrizione all’INPS da parte della Regione

Grado di aggregazione
IAP

I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno dichiarati in sede di compilazione della DdS e saranno
successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.
Nel caso in cui non venga raggiunto il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione della
Sottomisura, pari a 12, la DdS sarà ritenuta irricevibile.
Per i requisiti di Innovazione, Aggregazione e IAP vengono dichiarati in DdS e Formulario e dovranno
essere confermati, con la relativa documentazione, nella fase dei Controlli di ammissibilità, di cui al
successivo paragrafo.

17. AMMISSIBILITA’ AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA
A conclusione dei precedenti controlli, per ciascuna DdS ammessa agli aiuti, saranno definiti gli interventi
ammissibili, la spesa ammissibile e il contributo concedibile.
17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura
Sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, l’ADG PSR Puglia 2014-2020 emetterà i provvedimenti
di ammissibilità agli aiuti, che saranno inviati a mezzo PEC ai beneficiari.
Il provvedimento di ammissibilità riporterà il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della
spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli
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aiuti.
Tali provvedimenti, ove pertinenti, sono condizionati:
- alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli
interventi e copia del Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove di pertinenza;
- all’attivazione della procedura di gara entro 30gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150 gg.
Per i casi in cui la concessione degli aiuti riguardi i soli interventi previsti dall’Azione 1 che non
necessitano di autorizzazioni relative alla cantierabilità, o dell'espletamento di procedure di gara qualora
richiesti da aziende private, il provvedimento di ammissibilità agli aiuti conterrà anche i termini per il rilascio
delle domande di pagamento dell’anticipo in quanto interventi immediatamente cantierabili.
Ai fini dell’acquisizione dei titoli abilitativi per i progetti candidati alla sottomisura, la Regione Puglia –
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale valuterà la possibilità di attivare, quale
Amministrazione Procedente, lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127
del 30/06/2016, previa condivisione delle Linee Guida Regionali con gli altri Enti/Amministrazioni coinvolti
nei procedimenti autorizzativi.
Nella fase di acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità e alle gare di appalto, i soggetti
richiedenti dovranno presentare il progetto definitivo attraverso la seguente documentazione:
§ Elaborati grafici di progetto definitivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici di cui alla lettera b), punto v del precedente paragrafo 14.
§ Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto a quelli di cui alla
lettera b), punto v del precedente paragrafo 14.
§ Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto definitivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi al
progetto iniziale di cui alla documentazione tecnica di cui alla lettera b) del punto v del paragrafo 14.
In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, gli uffici istruttori completeranno i controlli di
ammissibilità, esaminando nel merito la stessa e determinando, per il progetto definitivo, la tipologia di
investimenti e la spesa ammessa. Tali controlli potranno comprendere, qualora necessario, eventuali
verifiche in situ per accertare lo stato dei luoghi ante intervento.
Si precisa che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018 (Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), la regolarità di esecuzione delle
procedure di appalto determina, ai sensi dell’art. 21, specifiche Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione
finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle linee guida
contenute nell’allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.
17.2. Provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura
Al completamento dei controlli di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 16.2, e successivamente
all'acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità ed alle gare di appalto di cui al paragrafo
precedente, l’ADG PSR Puglia 2014-2020 emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti con
l’indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso, nonché ulteriori adempimenti a carico dei
beneficiari.
Il provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura è inviato a mezzo PEC ai soggetti beneficiari
che, entro il termine fissato dallo stesso provvedimento, dovranno esprimere formale accettazione della
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concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
18. TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel
provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche Linee
Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale.
18.1. Imprese esecutrici dei lavori
Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale del 03/05/2013 n.9 e s.m.i. i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento
e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere eseguiti da imprese
iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.
18.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il
rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono
utilizzare:
- contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto “in house providing”;
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.
Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada nell’affidamento “in house providing”, per la legittimità dello
stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalle su indicate direttive:
a) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello
esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario svolga più dell’80% delle prestazioni effettuate a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione
di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano
un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.
In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla
ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare nel caso degli ”in house
providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti
direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di
beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno
essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.
Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della
progettazione e direzione lavori.
Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità
dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori, nonché rispettare le norme su varianti, affidamenti
di servizi supplementari e rispetto dei termini/proroghe.
In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria
dei lavori in economia.
Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi
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ad un’impresa organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad
investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.
In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l’ente pubblico che le
sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta
a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di
contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. timesheet).
Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far
ricorso a procedure di gara, l’importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere quello
risultante dopo l’espletamento della gara; in tal caso l’erogazione degli anticipi sarà commisurata all’importo
definitivo.
18.3. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro
Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo
Rurale, e dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è consentita la fornitura di beni e servizi senza pagamenti
nel rispetto di una serie di condizioni e disposizioni procedurali.
Nel dettaglio, i suddetti atti prevedono quanto segue:
1 . I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia
di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il
totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
b)
il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato
in questione;
c)
il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d)
nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto
di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello
Stato membro;
e)
nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della
prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di
remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
L’articolo 69 (del Reg. UE n.1303/2013) dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di
beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in
denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate
condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo……… omissis…………………………….
Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all’ipotesi generale di utilizzo di
“..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione
di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di
analoghi mezzi. In quest’ultimo caso, il valore dell’utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve
essere determinato tenendo conto dell’effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura,
del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere
stabilite dai prezzari regionali……………omissis……………………………..
In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere
giudicati ammissibili se il valore degli stessi “…possa essere valutato e verificato da un organismo
indipendente” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.
L’ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte;
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b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione,
anche temporaneamente, all’azienda;
c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo
metrico ecc.);
d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle
capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle
normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle
Province autonome;
f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e
indipendente o da un ente abilitato;
g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili
elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;
h) che esse siano verificabili e controllabili.
Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo
valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province
autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura,
occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l’idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.
Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE)
n.1303/2013, che dispone “ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in
natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine
dell'operazione;”.
In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il
costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.
A ≤ (B – C)
Dove:
A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)
B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata)
C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)
18.4. Varianti e adattamenti tecnici
Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso
l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono
considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche
tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di
norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative
spese.
Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare
attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del
progetto in base ai criteri di selezione.
Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di
dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita
nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia
garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di istruttoria.
In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di
realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti
approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.
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19. AMMISSIBILITA’ ED ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi” del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei
conseguenti provvedimenti di concessione degli aiuti.
19.1. Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza
Nell’ambito delle tipologie di investimento le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:
- essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la sottomisura concorre;
- essere 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;
- essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall’ADG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui
all’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente “Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed
arboricoltura da legno”, costantemente aggiornato durante l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020.
Il prezziario vigente è stato approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 02 Ottobre
2017, n. 114, Art.13 L.R. n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento –
Listino Prezzi Regionale Anno 2017, modifiche Capitolo E cod 03.31 e Capitolo OF.
Per le voci di costo non previste dal succitato Prezziario, nonché per gli onorari dei professionisti e le
eventuali acquisizioni con la formula del leasing, è necessario adottare una selezione del
prodotto/servizio da acquisire basata sull’esame di almeno 3 preventivi di spesa.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se
la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Nel dettaglio, i 3 preventivi dovranno essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- dettagliati (riportanti l’oggetto della fornitura con la descrizione analitica del bene/servizio offerto,
modalità di pagamento, tempistica di consegna, eventuali sconti e/o promozioni, altre informazioni
rilevanti);
- comparabili, in base ai dettagli della fornitura riportati all’interno dei preventivi stessi;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi riportati nei preventivi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i
prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Nel caso di forniture di beni ed attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
Si precisa che i 3 preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del marzo 2018, sono necessari anche per
gli Enti Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni.
Ulteriori disposizioni e dettagli tecnici relativi all’Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza
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delle spese, saranno definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
19.2. Legittimità e trasparenza delle spese
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della
DdS. Sono altresì ammissibili le spese generali, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della
domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella DdS, inclusi gli studi di
fattibilità.
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita a operazioni individuate sulla base
dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile alla Sottomisura considerata. In conformità con l’art. 66 del Reg. (UE) n.1305/2013, è
necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite
dall’ADG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario
finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile,
da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario.
19.3. Limitazioni e spese non ammissibili
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par. 8.5 del PSR Puglia
2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto previsto all’art.
6 del Reg. (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 (il “diritto
applicabile”).
Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza
Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:
- alla compatibilità con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione
dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 05/07/2004 e alla DGR n.454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE DPR357/97 e
s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00- art.15 bis).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette, istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24
luglio 1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", essi
devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai
soggetti gestori di tali aree protette.
Pertanto, la realizzazione del progetto di investimenti dovrà essere conforme ai titoli abilitativi conseguiti,
nonché al provvedimento di concessione ed agli atti correlati.
19.4. IVA, altre imposte e tasse
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Come previsto dall’articolo 15 del DPR n. 22 del 5/2/2018, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c),
del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal
beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa
nazionale di riferimento.
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia
effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l’I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:
“…Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE)
1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa
dell’imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell’Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett.
c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l’art. 126,
paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari
interventi finanziati dal bilancio dell’Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei
fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L’articolo 69 è collocato nella parte
II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei
del periodo 2014/20, come definiti dall’art. 1, par. 1 del medesimo regolamento, e sancisce che l’imposta sul
valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.
La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal
citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di
tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i
principi definiti nella citata Direttiva:
- dall’art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell’assoggettabilità all’imposta:
“chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un’attività economica,
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”;
- dall’art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare “Gli Stati, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività
od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od
operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere
considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento
provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono
considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono
trascurabili.”
Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che
individuano i soggetti passivi dell’imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l’art. 4,
comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare
commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad “attività
di pubblica autorità”, secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle
sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella
Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle
commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere
considerato soggetto passivo o meno ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa
procedere al recupero dell’imposta: nel primo caso può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sui
beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l’imposta sul valore aggiunto applicata dal
cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non commerciali ai sensi del citato
art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di imposta non è esercitabile: pertanto, in
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assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi di compensazione, l’imposta sul
valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in
virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).
Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla
detrazione d’imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione
d’imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del D.P.R.
633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile: pertanto, in
assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della
disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.
Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano
beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell’ambito di tali interventi possano essere
considerate quali “attività di pubblica autorità” alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli
altri presupposti sopra richiamati, l’imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti
di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma 5, in quanto non rientra tra le
attività commerciali e non è consentita la detrazione d’imposta. Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività
commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che precludono il diritto alla detrazione dell’imposta, ove
ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e
potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR”.
Inoltre, l’articolo 15 del DPR n. 22 del 5/2/2018 prevede:
- comma 3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate
da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal
beneficiario, purche' direttamente afferenti a dette operazioni.
- comma 5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche
non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese
per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse
con i requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione.
Per quanto attiene all’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa
ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto
di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero
nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
20. TIPOLOGIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei
termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite
dall'OP AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito
all'espletamento delle procedure regolamentari previste.
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, secondo quanto precisato nel paragrafo 13
del presente avviso.
Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande
di pagamento: DdP dell’anticipo, DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e DdP del saldo.
20.1. DdP dell’anticipo
Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo 8.1
lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola
domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto concesso.
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La DdP dell’anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i
termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Essa deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c”
della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella
domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori
finanziati dalla sottomisura.
Nel caso di Enti, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla
garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla
garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.
Per i casi in cui la concessione degli aiuti riguardi i soli interventi previsti dall’Azione 1 che non
necessitano di autorizzazioni relative alla cantierabilità, o dell'espletamento di procedure di gara qualora
richiesti da aziende private, il provvedimento di ammissibilità agli aiuti conterrà anche i termini per il rilascio
delle domande di pagamento dell’anticipo in quanto interventi immediatamente cantierabili.
20.2. DdP dell’acconto
La DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere
compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti
dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e
dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
Il numero delle DdP Acconto, l'entità della spesa rendicontabile e l'entità del contributo richiesto saranno
disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.
20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento
di concessione degli aiuti e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo nel portale SIAN,
entro i termini fissati dallo stesso provvedimento.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il
saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Si precisa che il pagamento del saldo finale sarà subordinato all’acquisizione dei documenti di
approvazione del Piano di Gestione Forestale o suo strumento equivalente da parte dei Servizi Competenti.
Le modalità e i termini per la compilazione/stampa/rilascio della DdP del Saldo saranno disciplinati nel
provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.
Nel corso del procedimento amministrativo della DdP del Saldo sarà eseguito l'accertamento di regolare
esecuzione delle opere in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e negli atti
conseguenti.
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20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo
Fermo restando le disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di
concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi:
- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente
dall’impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare, ove consentiti.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti,
i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di
beni e/o servizi, dei lavoratori aziendali o extra-aziendali, assunti per l’esecuzione degli stessi con le seguenti
modalità:
-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modello F24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito
“conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui alla lettera d) del paragrafo 11 del presente
avviso.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS
è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta
beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti
giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente
dedicato”.
Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa
potranno essere stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti e nelle Linee Guida e/o Disposizioni
Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
20.5. Istruttoria e controlli delle DdP
Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e da
ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'ADG del PSR Puglia 2014-2020.
Saranno altresì eseguiti i controlli in materia di appalti pubblici attraverso le apposite check list (Allegate
alla DAG 121/2018).
Nel caso di violazione degli impegni o delle disposizioni specifiche previste dalla concessione degli aiuti e
dagli ulteriori atti conseguenti, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal
Decreto Ministeriale 18 gennaio 2018 in attuazione del Reg. 1306/2013.
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21. VINCOLI DI INALIENABILITA’ E DI DESTINAZIONE
Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di
destinazione d'uso durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato
nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla
data di pagamento del saldo finale.
Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e
non alienare i beni oggetto di sostegno.
Qualora, per esigenze imprenditoriali un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento
necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito
produttivo ubicato nella stessa Regione appartenente allo stesso beneficiario, ne deve dare preventiva
comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone
espressamente le motivazioni. L'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla
ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la
concessione del finanziamento.
Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda
parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.) chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve
assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Se il subentrante assume formalmente gli impegni,
il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l’azienda, non è tenuto a restituire le somme già
percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata
residua.
Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute al Servizio competente entro
10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri
conseguenti.
Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda
risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto
fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà
aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.
Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o
parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza
retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
• inadempienza imputabile al soggetto subentrante: i l subentrante è tenuto a restituire il
contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
• inadempienza rilevata dopo i l cambio del beneficiario imputabile al soggetto cedente: il cedente
è tenuto a restituire il contributo erogato.
22. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA’, RIDUZIONI, RECUPERI
Esclusioni
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Sono cause di esclusione dalla concessione del finanziamento il mancato rispetto dei requisiti di
ricevibilità e dei requisiti di ammissibilità rilevati durante la fase di istruttoria, previa comunicazione ai
richiedenti ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
Decadenza
Sono cause di decadenza quelle di seguito elencate.
a)

mancato rispetto dei termini fissati, degli impegni, obblighi e vincoli previsti dal bando, dalle
disposizioni regionali e dai regolamenti comunitari;
b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l 'intera durata dell'operazione;
c) mancato raggiungi mento degli obiettivi specifici per la sottomisura 8.6;
d) superamento del termine fissato per la presentazione della domanda di saldo finale dei lavori;
e) mancato rispetto dei termini d i avvio dei lavori e della relativa comunicazione al servizio competente;
f) superamento dei termini fissati per la fine dei lavori;
g) mancata realizzazione degli interventi;
h) rinuncia da parte del beneficiario;
i) rifiuto del beneficiario a consentire qualsiasi attività di controllo da parte degli organi competenti ;
j) esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione antimafia;
k) accertamento da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che
comportino la decadenza dei contributi;
l) non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede
operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia;
m) non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le
disposizioni in materia di Aiuti di Stato.
Revoca dei benefici
La revoca comporta il recupero delle somme erogate al beneficiario maggiorate degli interessi previsti
dalla normativa vigente in materia, salvo le circostanze di Forza Maggiore come indicato dall'art. 2 del
Reg. (UE) n.1306/2013.
Si riportano le cause che determinano la revoca del finanziamento erogato:
.

.

a) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dal bando o prescritti nell’atto di
concessione del contributo;
b) accertamento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati i contributi;
c) accertamento ex post d i indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni
determinanti ai fini del rilascio del contributo;
d) indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
e) mutamento della situazione di fatto.
La revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle attività di controllo
dei Servizi regionali competenti, dell'OP Agea, dei servizi comunitari volti alla verifica del possesso dei
requisiti per il pagamento. Essa può essere dichiarata a seguito dei controlli effettuati da Organi di
Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di finanza anche al di fuori dei controlli rientranti nel
procedimento amministrativo.
La procedura di decadenza/revoca è articolata nelle seguenti fasi:
a)
b)

comunicazione di avvio del procedimento;
esame delle eventuali controdeduzioni pervenute entro i l termine assegnato;

c)

valutazione delle controdeduzioni:
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- archiviazione del procedimento;
- provvedimento di decadenza/revoca ;
d) comunicazione esiti del procedimento;
e) recuperi.
Il provvedimento di revoca indica, oltre ai motivi, l’eventuale somma dovuta dal beneficiario
(contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e
sanzioni) e le relative modalità di restituzione.
Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il beneficiario ha l'obbligo di restituire
le somme indebitamente percepite all’Organismo pagatore con interesse calcolato al tasso legale di cui
alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. In caso di mancata
restituzione l’Organismo pagatore avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva
delle somme dovute.
Riduzioni dei benefici.
Sono causa di riduzione dei benefici:
•

decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento ;

•

mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;

•

mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale della sottomisura.

23. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
I Regolamenti Europei (n. 1305/2013 e n. 808/2014 - allegato III e s.m.i.) prevedono specifici obblighi
di informazione a carico dei beneficiari delle misure del PSR 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha emanato, in merito, specifiche "Linee guida per i
beneficiari” ai quali si rimanda per gli adempimenti di pertinenza.
Le suddette Linee Guida sono disponibili sul sito http://svilupporurale.regione.puglia.it.
La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità verrà effettuata
dall'ufficio istruttore competente.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei
contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

24. RICORSI E RIESAME
A tal fine si distinguono:
1. istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;
2. ricorsi amministrativi (gerarchico o giurisdizionale.
Eventuali richieste di riesame devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che ha
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curato l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande per la quale si chiede il riesame. La richiesta di
riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento è possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico rappresenta un rimedio amministrativo ammesso per motivi sia di legittimità che di
merito e consente di tutelare diritti soggettivi ed interessi legittimi. Esso consiste nella domanda rivolta
dall’interessato per ottenere l’annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo a lui
sfavorevole.
Esso ha ad oggetto un provvedimento amministrativo e, pertanto, con il ricorso gerarchico non si puo’
impugnare un preavviso di rigetto o di revoca. Infatti, contro tali atti l’interessato puo’ presentare
osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso, ai sensi della Legge
241/1990.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione
Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121
- Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it e deve pervenire improrogabilmente entro i 30 giorni
consecutivi decorrenti:
Ø per i soggetti indicati espressamente nell’atto: dalla notifica dell’atto impugnato o dalla sua
comunicazione in via amministrativa o, in mancanza, dalla data in cui l’interessato ne ha avuto piena
conoscenza;
Ø per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione
dell’atto.
Se il termine cade in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
A tale riguardo si fa presente che il sabato non è considerato giorno festivo in quanto gli uffici postali
sono aperti ed è quindi possibile spedire il ricorso a mezzo posta.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si
ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da
bollo.
Il ricorso può essere presentato:
con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale;
con spedizione tramite raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata.

•
•

Se il ricorso viene spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, per valutare il rispetto del
termine si fa riferimento al timbro datario apposto dall’ufficio postale di spedizione.
Se il ricorso viene spedito tramite PEC si farà ferimento alla data in cui il ricorso è stato accettato dal
sistema. Per “accettato” si intende la ricevuta di consegna rilasciata dal sistema informatico.
In caso di consegna a mano si fa riferimento alla data in cui il ricorso è effettivamente pervenuto
all’ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Il ricorso pervenuto dopo la scadenza del termine di 30 giorni è irricevibile.
Al Ricorso gerarchico va applicata una marca da bollo da euro 16,00 per ogni foglio (1 foglio=4 facciate).
A seguito del ricorso l’AdG:
•

nomina una commissione per un parere tecnico, che svolge l’istruttoria del ricorso; i componenti
della commissione non devono aver partecipato all’istruttoria del provvedimento impugnato;
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•

la commissione interloquisce con l’organo che ha adottato il provvedimento impugnato (solitamente
si tratta del responsabile del procedimento di riferimento) per gli approfondimenti del caso e per
l’acquisizione della documentazione.

La commissione, in base alla documentazione ricevuta, verificati i motivi del ricorso, esprime un parere
tecnico, nel rispetto della normativa vigente (bando, regolamenti comunitari, disposizioni di attuazione
dettate dall’assessorato dell’agricoltura, leggi nazionali, ecc …) circa la sussistenza dei suddetti motivi.
L’eventuale rigetto del ricorso è quindi conseguenza dell’applicazione del bando e delle altre norme di
riferimento. Inoltre il rigetto é deciso dopo la consultazione della commissione nominata al fine di garantire
l’uniformita’ di trattamento.
La commissione predispone poi un parere per l’AdG, che decide autonomamente in merito al ricorso,
adottando apposita determinazione.
La determinazione di accoglimento o rigetto del ricorso viene infine notificata all’interessato a cura
dell’ufficio che ha istruito la domanda di finanziamento.
In caso di rigetto (totale o parziale) del ricorso, l’interessato puo’ impugnare tale determinazione con
ricorso giurisdizionale davanti alla sede del TAR competente, oppure con ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
Il ricorso gerarchico deve essere definito entro il termine di 90 giorni dalla presentazione.
Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se l’AdG non ha comunicato la propria
decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto) e l’interessato può proporre un ricorso
all’autorità giurisdizionale competente (TAR competente), oppure un ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, costituiscono causa di forza maggiore e relativa
documentazione probante:
a) l’esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle
attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno,
comprovato da provvedimento dell’autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone
l’esproprio o l’occupazione indicando le particelle catastali interessate;
b) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie boschiva
dell’azienda, comprovato da provvedimento dell’autorità competente che accerta lo stato di calamità,
con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
c) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte prevalente la superficie aziendale, comprovate da ordine di
estirpazione da parte dell’autorità competente;
f) il decesso del beneficiario, comprovato da certificato di morte;
g) l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da
eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le
malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.
La documentazione probante deve essere inviata dal beneficiario al Responsabile della sottomisura ed al
Servizio Territoriale competente nonché all’OP AGEA entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo
stesso è messo nella condizione di provvedervi.

46

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

26. VERIFICABILITA’E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (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 Reg. (UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione del
PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti
l'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali
rischi.
In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di 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’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” 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, predisposte all’interno del
Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul
100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62
del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
27. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente avviso, si rimanda a quanto
previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n.8414 del 24/11/2015 e s.m.i., nella scheda
della Misura 8 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari
di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
– Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la
sottomisura interessata;
– 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 30 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;
– Osservare quanto previsto dall’art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: Fatte salve
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disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle
persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni
richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
– Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l’applicazione del CCLL e
CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul 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 R.R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell’articolo 2).
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione dei
debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli
organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa
agricola beneficiaria, comunicati dall’Istituto previdenziale all’Agea in via informatica. In caso di
contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto Previdenziale”.
I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un
fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.
In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito
previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.
Inoltre, 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:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
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
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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 le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a 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’art. 1 della legge regionale 26
ottobre 2006, n.28”.
28. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:
REFERENTE

EMAIL

TELEFONO

Responsabile
sottomisura 8.6

Marcello Marabini

m.marabini@regione.puglia.it

080-5407569

Responsabile
regionale Utenze
portale SIAN

Nicola Cava

n.cava@regione.puglia.it

080-5405148

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione del
progetto 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.
29. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e
strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo
e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei
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diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente , per
l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti,
dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti
contrattuali.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento per le fasi di ricezione delle domande di sostegno, di verifica dei
requisiti di ammissibilità e di accoglimento delle domande di sostegno, di formulazione della graduatoria di
ammissibilità e di ammissione a contributo e relativa comunicazione, è il Responsabile della Sottomisura
8.6.
Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, i responsabili del procedimento sono i
funzionari incaricati dai dirigenti dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per territorio, cui le
domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi.
Eventuali diverse disposizioni procedurali saranno stabilite nel provvedimento di concessione degli
aiuti.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1 - SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI PER LA SOTTOMISURA 8.6
Le specie autoctone utilizzabili per le azioni 1 e 2 della sottomisura 8.6 dovranno scegliersi tra quelle
riportate nell’elenco seguente e provenire dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella
Determinazione Dirigenziale n. 757/2009 (paragrafo 8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura),
aggiornata con Determinazioni del Servizio Foreste n. 44 del 21/06/2011 e n. 211 del 11/12/2015 e con
Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 167 del
29/08/2017. Inoltre si dovrà fare riferimento alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.348 del 20/12/2017 di approvazione delle specie forestali da
impiegare nelle regioni forestali della Puglia.
Acer campestre L., Acero campestre
Acer monspessulanum L., Acero minore
Acer obtusatum L., Acero opalo WK
Arbutus unedo L., Corbezzolo
Carpinus betulus L., Carpino bianco
Carpinus orientalis Mill., Carpinella
Ceratonia siliqua L., Carrubo
Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda
Cistus incanus L., Cisto rosso
Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio
Cornus mas L., Corniolo
Cornus sanguinea L., Sanguinello
Coronilla emerus L., Coronilla
Corylus avellanae L., Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
Erica arborea L., Erica
Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
Fagus sylvatica L., Faggio
Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore
Fraxinus ornus L., Orniello
Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale
Ilex aquifolium L., Agrifoglio
Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone
Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
Laurus nobilis L. Alloro
Ligustrum vulgare L., Ligustro
Mirtus communis L., Mirto

Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
Phyllirea latifolia L, Fillirea
Pinus halepensis Mill., Pino d’Aleppo
Pistacia lentiscus L., Lentisco
Pistacia terebinthus L., Terebinto
Populus alba, Pioppo bianco
Populos tremula, Pioppo tremulo
Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
Quercus ilex L., Leccio
Quercus cerris L., Cerro
Quercus coccifera L., Quercia spinosa
Quercus frainetto Ten., Farnetto
Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
Quercus pubescens Mill., Roverella
Quercus suber L., Sughera
Quercus trojana Webb, Fragno
Rhamnus alaternus L., Alaterno
Rosa canina L., Rosa selvatica
Ruscus aculeatus L., Pungitopo
Salix alba L., Salice bianco
Sambucus nigra L., Sambuco nero
Sorbus domestica L., Sorbo domestico
Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale
Ulmus minor L., Olmo minore
Viburnus tinus L., Viburno

Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento alla
Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 ed alla Determinazione della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.58 del 20/02/2018.
Ulteriori disposizioni e dettagli relative alle specie da utilizzare sono definite nelle specifiche Linee Guida
regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
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ALLEGATO 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI
OGGETTO:

SOTTOMISURA 8.6: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONSULTAZIONE DEI
FASCICOLI AZIENDALI (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia
2014/2020) E FORMULARI DEGLI INTERVENTI

Il sottoscritto___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in ____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP _____CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei ____________________________della Provincia
di_____________________Tel. __________________ Fax ________________ Email: _______________
Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che
intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla presentazione delle domande relative al PSR
PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.6
CHIEDE

* l’AUTORIZZAZIONE all’accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN;

* I modelli di Formulari degli Interventi per le Ditte di seguito indicate
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del
fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non
conforme dei dati a cui ha accesso.

_______________________, lì ______________
Timbro e firma
______________________
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DELEGA
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in ____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP _____CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei ____________________________della Provincia
di ____________________ TEL. __________________ FAX ________________ E-mail: _______________

DELEGA
Il Tecnico incaricato ____________________________________________________________________
Nato a ___________________________ il _______________, residente in _________________________
Via _________________________ n° ______ CAP ___________ CF: ____________________ Iscritto al
N° _______ dell’Albo del _______________________________________ Prov. ____________________
TEL.____________________FAX_____________________E-mail:________________________________
nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di pagamento
relativa al PSR PUGLIA 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 8.6;

AUTORIZZA
* lo stesso all’accesso del proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio - Stampa - sul
portale SIAN della domanda;

* lo stesso alla compilazione del Formulari degli Interventi

DICHIARA (solo in caso di variazione)
DI AVER GIA’ COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
_____________________________, lì _______________
Firma
__________________________
Allegati:
§ Documento di riconoscimento
§ Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA
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…

3

2

1

N°

Denominazione ditta

CUUA
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Comune

Foglio di mappa

________________________

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

� Superficie Az.3 ________

� Azione 3

� Superficie Az.1 ________

� Azione 1

� Superficie Az.2 ________

� Superficie Az.3 ________

� Azione 3

� Azione 2

� Superficie Az.2 ________

� Superficie Az.1 ________

� Azione 1
� Azione 2

� Superficie Az.3 ________

� Azione 3

� Superficie Az.1 ________

� Azione 1

� Superficie Az.2 ________

� Superficie Az.3 ________

� Azione 3

� Azione 2

� Superficie Az.2 ________

� Superficie Az.1 ________

Superfici interessate per l’azione
in mq

� Azione 2

� Azione 1

(barrare)

Azione

Elenco Ditte – Aderenti al PSR Puglia – 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.6
particelle
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ALLEGATO 3
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI
OGGETTO:

SVILUPPO

PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 8.6
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________ il
________________,residente a_________________________________ in via ______________________ n°
________ - CAP ____________CF(1): ________________________________ TEL._________________ FAX
___________________ Email: _____________________________________
CHIEDE
LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____________________, lì ___________

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

1
2

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
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ALLEGATO 4

Modello PMA: aumento del valore economico
Il bando prevede, tra le condizioni di ammissibilità del progetto, di fornire informazioni adeguate circa
l’aumento di valore economico aggiunto atteso, all’interno delle aree forestali, a seguito degli interventi
sovvenzionati, attraverso la redazione di un Piano di Miglioramento Aziendale.
I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un Piano le cui modalità di redazione e presentazione
sono di seguito indicate.
Per gli interventi selvicolturali l'aumento del valore economico delle aree forestali si intende dimostrato
quando sussistono le seguenti condizioni:
•

nel caso di sfolli, se l'intervento interessa almeno il 45% delle piante presenti sulla superficie
oggetto di finanziamento;

•

nel caso di diradamenti di fustaie se l'intervento interessa almeno il 25% (30% nei diradamenti
di conifere) delle piante presenti sulla superficie oggetto di finanziamento;

•

nel caso di interventi di avviamento all'alto fusto, se l'intervento interessa boschi cedui di
età di almeno due volte il turno minimo previsto;

•

nel caso di rinfoltimento, se l'incremento del numero delle piante è almeno pari al 25% .

Tale condizione deve essere dimostrata sia in via previsionale, (tramite rilievi eseguiti con metodo
campionario) sia al momento dell’ammissione all’istruttoria della DdS, con la relazione a firma del tecnico
incaricato, sia al termine della realizzazione dell'intervento, al momento della presentazione della domanda
di pagamento del saldo.
L'aumento del valore economico delle aree forestali, si considera raggiunto se si verificano le condizioni
di seguito indicate:
•

Per le operazioni di sfollo, il miglioramento economico si considera raggiunto se, a seguito
della realizzazione dell'intervento, il numero delle piante rilasciate non è superiore al 55% di quelle
inizialmente presenti.

•

Per le operazioni di diradamento, il miglioramento economico si considera raggiunto se, a seguito della
realizzazione dell'intervento, il numero delle piante rilasciate non sia superiore al 75% e al 70% di
quelle inizialmente presenti, rispettivamente se trattasi di fustaia di latifoglie o di fustaia di conifere.

Per interventi di avviamento all'alto fusto, l'età del bosco, deve essere dimostrata tramite presentazione
di documentazione idonea (autorizzazioni, dati storici, ecc.) o tramite determinazione del numero degli anelli
di accrescimento degli alberi dimostrata tramite apposita documentazione fotografica.
Per le operazioni di rinfoltimento, il miglioramento economico si considera raggiunto, se, a seguito della
realizzazione dell'intervento, il numero delle piante presenti è almeno superiore al 25% di quelle presenti
prima del rinfoltimento.
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Per gli investimenti diversi da quelli selvicolturali, la dimostrazione dell'aumento del valore economico
delle produzioni forestali deve essere dimostrata sia in via previsionale, (tramite rilievi eseguiti con metodo
campionario) sia al momento dell’ammissione all’istruttoria della DdS, con la relazione a firma del tecnico
incaricato, sia al termine della realizzazione dell'intervento, al momento della presentazione della domanda
di pagamento del saldo.
L'aumento del valore economico delle aree forestali, deve essere dimostrato secondo le seguenti
modalità:
•

in via previsionale, l'aumento del valore economico delle aree forestali è ritenuto
potenzialmente raggiunto se, una quota pari o superiore al 40% della spesa preventivata
dell'investimento è riconducibile ad almeno una delle Tipologie di Miglioramenti (A o B) di
cui alla Tabella 1. Per dimostrare ciò il richiedente deve compilare la tabella 2A o 2B (in
relazione alla Tipologia di Miglioramento correlata all’investimento), allegandola alla
documentazione tecnica di cui al paragrafo 14 punto V del bando.

•

in fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, l'aumento del valore
economico delle aree forestali è ritenuto raggiunto se, una quota pari o superiore al 40% della
spesa sostenuta è riconducibile ad almeno una delle Tipologie di Miglioramenti (A o B) di cui
alla Tabella 1. Per dimostrare ciò il beneficiario deve compilare la tabella 3A o 38 (in relazione
alla Tipologia di Miglioramento correlata all'investimento), allegandola alla domanda di
pagamento del saldo.
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TABELLA 1 - MIGLIORAMENTO PER INNOVAZIONE E REDDITUALI
Tipologia di Miglioramento

A

Aspetti innovativi e reddituali del progetto

Note
Il miglioramento del livello di innovazione si
intende realizzato se l'intervento determina
almeno una delle seguenti tipologie di
innovazione:

Miglioramento del livello di
innovazione

• introduzione di tecnologie innovative

• introduzione di innovazione di processo

o di prodotto
Il miglioramento della redditività si intende
realizzato se l'intervento determina almeno
uno dei seguenti effetti:
B

• diversificazione delle produzioni

Miglioramento della
redditività

• ottimizzazione dei fattori di produzione
• miglioramento della qualità
merceologica dei prodotti

• sostenibilità delle produzioni forestali
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TABELLA 2A

Miglioramenti Attesi

Tipologia di Miglioramento A
Fase di presentazione della documentazione tecnica di cui al paragrafo 14 punto V del bando
Tipologia di intervento

Interventi di primo
trattamento dei
prodotti legnosi e non
legnosi
Interventi
in
attrezzature funzionali
alla
lavorazione,
produzione e prima
trasformazione
di
assortimenti legnosi e
non legnosi

Descrizione degli
Investimenti previsti
(1)

Tipologia di
Miglioramento
(2)

Spesa prevista
(3)

Interventi necessari alla
mobilitazione
dei
prodotti legnosi e non
legnosi
A) Totale spesa prevista

..

B) Spesa totale del progetto
C) % della spesa prevista sulla spesa totale (A/B) x 100
(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti previsti ascrivibili alle singole tipologie di intervento
(2); indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è attesa a seguito della realizzazione
dell'intervento
(3): riportare la quota della spesa prevista per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie
di miglioramento
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TABELLA 2B Miglioramenti Attesi

Tipologia di Miglioramento B

Fase di presentazione della documentazione tecnica di cui al paragrafo 14 punto V del bando

Tipologia di intervento

Descrizione degli
Investimenti previsti

Tipologia di
Miglioramento

Spesa prevista

(1)

(2)

(3)

Interventi di primo
trattamento dei
prodotti legnosi e non
legnosi
Interventi in
attrezzature funzionali
alla lavorazione,
produzione e prima
trasformazione di
assortimenti legnosi e
non legnosi

Interventi necessari alla
mobilitazione dei
prodotti legnosi e non
legnosi
A) Totale spesa prevista
B) Spesa totale del progetto
C) % della spesa prevista sulla spesa totale (A/B) x 100
(I ): indicare sinteticamente il o gli investimenti previsti ascrivibili alle singole tipologie di intervento
(2); indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella1: A o B) è attesa a seguito della realizzazione
dell'intervento
(3): riportare la quota della spesa prevista per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie di
miglioramento
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Tabella 3A Miglioramenti Attesi
Tipologia di Miglioramento A
Fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
Tipologia di intervento

Descrizione degli
Investimenti realizzati
(1)

Tipologia di
miglioramento
(2)

Spesa effettuata
(3)

Interventi di primo
trattamento dei prodotti
legnosi e non legnosi
Interventi in
attrezzature funzionali
alla lavorazione,
produzione e prima
trasformazione di
assortimenti legnosi e
non legnosi
Interventi necessari alla
mobilitazione dei
prodotti legnosi e non
legnosi
A) Totale spesa prevista
B) Spesa totale dell'investimento come da progetto
C) % della spesa effettuata sulla spesa totale (A/B) x 100
(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti realizzati ascrivibili alle singole tipologie di intervento
(2): indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è stata raggiunta a seguito della realizzazione
dell'intervento
(3): riportare la quota della spesa effettuata per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle
tipologie di miglioramento
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Tabella 3B Miglioramenti Attesi
Tipologia di Miglioramento B
Fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo
Tipologia di intervento

Descrizione degli
Investimenti realizzati
(1)

Tipologia di
miglioramento
(2)

Spesa effettuata
(3)

Interventi di primo
trattamento dei prodotti
legnosi e non legnosi
Interventi in
attrezzature funzionali
alla lavorazione,
produzione e prima
trasformazione di
assortimenti legnosi e
non legnosi
Interventi necessari alla
mobilitazione dei
prodotti legnosi e non
legnosi
A) Totale spesa prevista
B) Spesa totale dell'investimento come da progetto
C) % della spesa effettuata sulla spesa totale (A/B) x 100
(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti realizzati ascrivibili alle singole tipologie di intervento
(2): indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è stata raggiunta a seguito della realizzazione
dell'intervento
(3): riportare la quota della spesa effettuata per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle
tipologie di miglioramento
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Tabella 4 - INTERVENTI SELVICOLTURALI
Operazioni
selvicolturali

Sfolli

Diradamenti di
fustaie

Avviamento
all'alto fusto

Incremento piante
per rinfoltimento

% piante
interessate

Condizioni

Realizzazione dell'incremento del valore economico (*)

almeno il 45% delle piante presenti
sulla superficie oggetto di
finanziamento

il numero delle piante rilasciate non è superiore al 55% di quelle
inizialmente presenti.

almeno il 25% (30% nei diradamenti il numero delle piante rilasciate non sia superiore al 75% e al 70% di
di conifere) delle piante presenti sulla quelle inizialmente presenti, rispettivamente se trattasi di fustaia di
superficie oggetto di finanziamento latifoglie o di fustaia di conifere.
se l'intervento interessa boschi
cedui di età di almeno due volte il
turno minimo previsto

dimostrazione dell'età del bosco tramite presentazione di
documentazione idonea (autorizzazioni, dati storici, ecc.) o tramite
determinazione del numero degli anelli di accrescimento degli alberi
dimostrata tramite apposita documentazione fotografica.

l'incremento del numero delle piante il numero delle piante presenti è almeno superiore al 25% di quelle
è almeno pari al 25%
presenti prima del rinfoltimento.

(*) L'aumento del valore economico è verificato nella fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2 ottobre 2018, n. 210
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”.
Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n. 81 del 28.03.2018.
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 ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
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.
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.
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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.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
CONSIDERATO che la ditta Soc. Agr. Agriventura risultava inserita nell’Allegato B della suddetta D.A.G. n. 81
del 28.03.2018 e che pertanto non risultava ammissibile all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTO il ricorso gerarchico avverso alla DAG n. 81 del 28.03.2018, presentato dalla suddetta Ditta in data
10.05.2018 prot. 1557.
VISTO il Verbale della Commissione ricorsi, incaricata dall’A.d.G. con il quale si esprimeva parere favorevole
all’accoglimento del Ricorso Gerarchico, riconoscendo alla Ditta la possibilità dell’inserimento della stessa
nella graduatoria delle domende ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.
CONSIDERATO che per la domanda ritenuta ammissibile a seguito di ricorso gerarchico e ammessa
all’istruttoria tecnico-amministrativa, la Ditta dovrà produrre la documentazione di cui all’Art. 13 paragrafo
“v” dell’Avviso pubblico.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dal Bando per l’anno 2017, di cui alla D.A.G. n. 101 del
16.06.2017, ammontano a € 2.500.000.
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria risulta possibile ammettere all’istruttoria tecnicoamministrativa la ditta “Soc. Agr. Agriventura” inserita nella graduatoria aggiornata delle domande ritenute
ammissibili posizionando la stessa alla posizione n. 23 con punti 36,00 e importo aiuto richiesto di € 57.470,57.
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria automatizzata a
seguito della verifica dei requisiti oggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento.
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Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa la ditta “Soc. Agr. Agriventura”, inserita nella graduatoria
alla posizione n. 23 con punti 36,00 e importo aiuto richiesto di € 57.470,57;
• di aggiornare la graduatoria approvata con DAG n. 81 del 28.03.2018 riportata nell’allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine, che comprende in ordine di
punteggio e di priorità le seguenti domande: (prima domanda relativa alla ditta “Az. Agr. San Marco, ultima
domanda relativa alla ditta “Fruits Land di Angelo Palma & C.”;
• di escludere dall’elenco delle domande irricevibili, approvato con DAG n. 81 del 28.03.2018, la ditta “Soc.
Agr. Agriventura”
• di stabilire che la ditta “Soc. Agr. Agriventura”, ammessa all’istruttoria tecnico-amministrativa, deve
produrre presso i STA di Bari, alla seguente PEC: upa.bari@pec.rupar.puglia.it e alla mail v.dicagno@
regione.puglia.it, la documentazione di cui all’art. 13 paragrafo “v” dell’Avviso pubblico, entro 30 giorni
dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica
dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90,
ha valore di notifica alla suddetta Ditta riammessa all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di stabilire che sulla base dell’esito istruttorio del progetto, sarà emesso il provvedimento di ammissibilità
agli aiuti, dove sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimento ammissibile, della spesa ammissibile
e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico del richiedente. Tale provvedimento
sarà inviato a mezzo PEC al beneficiario interessato;
• di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata alla presentazione, entro 180 giorni dalla data del
provvedimento di ammissibilità, della cantierabilità e certificazione dell’inizio lavori.
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 del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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 ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa la ditta “Soc. Agr. Agriventura”, inserita nella graduatoria
alla posizione n. 23 con punti 36,00 e importo aiuto richiesto di € 57.470,57;
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• di aggiornare la graduatoria approvata con DAG n. 81 del 28.03.2018 riportata nell’allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine, che comprende in ordine di
punteggio e di priorità le seguenti domande: (proma domanda relativa alla ditta “Az. Agr. San Marco,
ultima domanda relativa alla ditta “Fruits Land di Angelo Palma & C.”;
• di escludere dall’elenco delle domande irricevibili, di cui all’allegato “B” parte integrante del presente
provvedimento, costituito da 1 (una) pagina, la ditta “Soc. Agr. Agriventura”;
• di stabilire che la ditta “Soc. Agr. Agriventura”, ammessa all’istruttoria tecnico-amministrativa, deve
produrre presso i STA di Bari, alla seguente PEC: upa.bari@pec.rupar.puglia.it e alla mail v.dicagno@
regione.puglia.it, pena la decadenza dell’ammissibilità, la documentazione di cui all’art. 13 paragrafo
“v” dell’Avviso pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
comprensiva della relazione tecnica analitica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla
Normativa di riferimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90,
ha valore di notifica alla suddetta Ditta riammessa all’istruttoria tecnico-amministrativa.
• di stabilire che sulla base dell’esito istruttorio del progetto, sarà emesso il provvedimento di ammissibilità
agli aiuti, dove sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimento ammissibile, della spesa ammissibile
e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico del richiedente. Tale provvedimento
sarà inviato a mezzo PEC al beneficiario interessato;
• di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata alla presentazione, entro 180 giorni dalla data del
provvedimento di ammissibilità, della cantierabilità e certificazione dell’inizio lavori.
•
−
−
−
−
−

		
		

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.6 (sei) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “A”
composto da 3 (tre) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “B” composto da 1 (una) facciata
vidimata e timbrata e dall’allegato “C” composto da 9 (nove) facciate 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. 210 del 02.10.2018

.

Barcode
domanda di
sostegno

1

54250611347

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

54250619217

54250620520

54250614382

54250601413

54250616114

54250616825

Ditta/Ente

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.

AZIENDA AGRICOLA 'LAMACARVOTTA S.S.'

LESINA 2 S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAN PIETRO
RESURGE S.S.
TERRIBILE GIUSEPPE

BOCALE GIROLAMO

DE SIMONE MICHELE

54250612667

IPPOLITO CORDIGLIA FRANCESCO PAOLO

54250616775

S.AGRI.V.IT - SOCIETA' AGRICOLA
VITIVINICOLA ITALIANA A RESPON
SABILITA' LIMITATA

54250619209

54250618037

54250618888

54250618425

54250618417

54250617666

54250617039

54250620587

54250620801

54250619886

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

BIOCARCHIA S.S.

SOC. AGR. SILVA

ZARA GIOVANNA

PERRILLI DOMENICO

AGRICOLA ABATERESTA S.R.L.

CURATOLO MICHELE

MAZZARRINO GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

ENRIQUEZ DELGADO MARISOL

CUAA

Importo aiuto
richiesto

Ufficio competente

Superficie
intervento mq.

Punteggio

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2

90194780731

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

52.402,58

384.000

67,70

02789980733

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

79.944,74

900.000

60,00

01052590385

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

44.865,38

452.789

56,00

02942680733

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

22.436,95

498.857

56,00

TRRGPP75E09A662L

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

15.578,26

20.000

54,00

BCLGLM65C29B357C

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

17.192,89

56.200

50,28

DSMMHL54B17B357S

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

10.487,60

41.550

49,79

PPLFNC92T17E986W

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

23.808,65

479.154

49,59

07326481004

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

74.935,90

360.000

49,32

07988360728

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

61.631,12

239.800

47,93

03728030713

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

37.791,20

282.307

44,00

05018450725

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

96.105,41

350.000

44,00

ZRAGNN39E71D643L

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

49.805,14

351.225

44,00

PRLDNC69D27D643Y

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

78.225,68

394.383

44,00

02421390739

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

60.043,79

432.312

42,21

CRTMHL63H10B357N

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

7.977,60

26.000

40,00

MZZGNN83T07A048A

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

45.401,32

29.800

40,00

00895870731

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

38.006,05

6.000

39,72

NRQMSL75T53Z605X

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

8.696,85

2.650

36,00

€

44.070,08

32.000

36,00

20

54250619076

RENZULLI RAFFAELE LEONARDO

RNZRFL59T29F631L

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

21

54250618649

DELLA MALVA ROCCO

DLLRCC51A12E332I

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

19.012,02

35.000

36,00

RNZPQL55R22F631C

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

41.632,02

50.000

36,00

07039810721

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

57.470,57

280.000

36,00

02152390742

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

79.928,05

408.400

36,00

DRNFNC79C17F152F

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

51.365,08

736.400

36,00

STDLCU47M64H926M

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

33.542,46

159.528

34,55

GNNLRI70S05E506T

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
LECCE

€

70.892,54

366.936

34,09

VCNSNT65S14A225V

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

50.326,90

324.924

33,34

22

23

24

25

26

27

28

54250619001

54250618516

54250620108

54250619472

54250619902

54250619530

54250616940

RENZULLI PASQUALE

SOC. AGR. AGRIVENTURA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA CILLARREYS S.R.L.

DE RINALDIS-SAPONARO FRANCESCO

STEDUTO LUCIA

GIANNACCARI ILARIO

VICENTI SANTE

1
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Barcode
domanda di
sostegno

29

54250620843

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

54250618375

Ditta/Ente

TANCREDI ANTONIO

CHIECO FRANCESCO

54250620496

RICCHIUTI PIERO

54250618144

AZIENDA AGRICOLA LA CARLOTTA SOCIETA'
SEMPLICE

54250614549

54250596720

54250619407

54250618391

54250617013

54250618219

54250619290

54250618359

54250619845

54250615843

54250610737

54250620330

54250620231

54250615017

54250610794

54250610802

54250619233

54250619621

54250620926

54250618367

54250618342

54250618060

54250620249

54250618102

S.A.I.P. SOCIETA' AGR. IND.LE PUGLIESE SRL

ZULUAGA DIANA LUCIA

MINAFRA ANGELA

IPPEDICO ANTONIO

SORINO FRANCESCO

PIPOLI MARIA ASSUNTA

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

AGRIPLUS SOCIETA' AGRICOLA SRL

CAMPOBASSO MARCO

SOC. AGR. PORTA MAGGIORE

AGROBIOS S.R.L.

TRISOLINI FRANCESCA

ROMANAZZI VITANTONIO

ANTONELLI NICOLA

COMES ANNA

ROMANAZZI VITTORIA

MALLARDI GIANDOMENICO

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ROSSI

ROTA LUIGI

D'AMICO MARIA

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ADIA

GALLO ANTONELLA

DEL GENIO ANDREA

GALLO ANGELA MARIA

CUAA

Importo aiuto
richiesto

Ufficio competente

Superficie
intervento mq.

Punteggio

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2

TNCNTN88H13H985R

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

51.365,08

30.000

32,89

CHCFNC84P06H096N

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

42.879,78

314.643

32,80

RCCPRI88H11E205J

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

6.732,08

67.075

32,00

02928450739

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

44.569,45

208.498

31,01

00394030720

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

63.966,34

659.000

28,22

ZLGDLC78P67Z604C

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

4.186,76

9.990

28,00

MNFNGL52D42H645X

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

5.283,67

9.990

28,00

PPDNTN72A13D643S

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

79.169,08

29.535

28,00

SRNFNC51P27H643P

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

10.748,70

66.611

28,00

PPLMSS75A69D643N

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

50.557,23

337.893

28,00

VTBLCH76B20E716L

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

51.085,38

353.543

28,00

03910940711

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

79.169,08

672.707

28,00

CMPMRC63T20G252U

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

45.102,37

235.000

26,68

02354300580

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

21.033,67

108.000

26,25

05087940721

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

64.064,09

489.000

24,39

TRSFNC77R61C136Y

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

6.737,55

1.600

24,00

RMNVNT75R26H643Y

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

77.012,55

1.062.700

22,99

NTNNCL53P24H643V

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

78.294,58

770.000

22,91

CMSNNA55R67D761H

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

43.546,86

401.825

21,60

RMNVTR77A43H643F

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

41.343,14

271.900

21,22

MLLGDM79P13A662R

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

41.949,49

172.700

20,52

06350760721

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

43.550,37

300.000

18,36

RTOLGU93E14L049I

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

31.203,86

2.450

16,06

DMCMRA72M63E716B

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

32.356,69

103.805

16,00

03940150711

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

62.098,83

261.108

16,00

GLLNNL69H68D643N

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

32.859,90

398.176

16,00

DLGNDR75B28F839F

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

82.078,34

616.743

16,00

GLLNLM26A41E493A

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

34.659,07

869.411

16,00

2
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Barcode
domanda di
sostegno

57

54250619662

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

54250616890

54250611545

54250620603

54250618862

54250616742

54250618979

54250620447

54250619829

54250611461

54250616437

Ditta/Ente

TORRE GUEVARA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
ZONNO EMMA
SOCIETA' AGRICOLA TREMOLA DI BIANCO
PAOLO E FRANCESCO S.S.
MASSARI SILVIA

RACCUJA VIAL DEI BRANCIFORTI DANILO

GRECO PANTALEO

NANNA DOMENICO

LACALAMITA ROSA

SBANO TAMBURRINO RAFFAELLO

BIANCO FRANCESCO
FRUITS LAND DI ANGELO DI PALMA & C. S.S.SOCIETA' AGRICOLA

CUAA

Importo aiuto
richiesto

Ufficio competente

Superficie
intervento mq.

Punteggio

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2

03710120712

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

7.414,69

142.647

15,54

ZNNMME65A59A662H

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

18.551,22

80.000

14,00

02559100736

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

34.626,94

740.460

13,58

MSSSLV78L53F152R

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

3.921,59

20.000

12,00

RCCDNL72H14L049C

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

7.387,25

32.088

12,00

GRCPTL73M29D862P

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
LECCE

€

11.303,60

41.810

12,00

NNNDNC57R09B923C

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

15.393,77

59.712

12,00

LCLRSO54A44A662G

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

25.165,21

180.000

12,00

SBNRFL61H10F052V

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

90.121,57

363.600

12,00

BNCFNC85D28G478I

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

69.959,48

717.300

12,00

07424550726

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

1.099.330

12,00

3

€

64.113,49

€

2.849.139,63

20.001.065
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Allegato "B" alla D.A.G. n. 210 del 02.10.2018
Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2
Barcode domanda
di sostegno

1

54250358600

Ditta/Ente

PIETRICOLA MICHELANGELO

2

54250358527

SURICO GIOVANNI

3

54250620322

GAMMARIELLO MICHELE

4

54250620355

NIGRO BENITO

5

6

54250619605

54250619704

BIO SEEDLESS GRAPES DI LITURRI N. & C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
DEMETRA DI LITURRI MARTINO & C. SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

Importo aiuto
richiesto

Richiesta accesso
Punteggio
al portale SIAN e
dichiarato in
richiesta
DdS
formulario

Documentazione
Art. 13 paragrafo ii
del Bando

CUAA

Ufficio competente

PTRMHL69C01E469J

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

97.600,00

100,00

non pervenuta

non pervenuta

SRCGNN51P11E469B

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

97.600,00

88,00

non pervenuta

incompleta

GMMMHL73M26C983W

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI BARI

€

50.326,90

44,00

la ditta ha
rinunciato

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Taranto

€

16.372,04

16,00

non pervenuta

07944340723

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

8.980,32

12,00

non sono allegati i
preventivi

07591270728

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

1.623,59

12,00

non sono allegati i
preventivi

NGRBNT39H20F563L

54250619811

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SUNGRAPES DI
LITURRI MARTINO & C.

06978590724

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

5.581,76

12,00

non sono allegati i
preventivi

8

54250620066

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRIANOHA DI
DEFLORIO PIETRO & C.

06531760723

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

26.610,90

12,00

non sono allegati i
preventivi

9

54250620264

SOCIETA AGRICOLA ELAIA SRL

06400870728

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

18.942,00

12,00

non sono allegati i
preventivi

10

54250620371

CIARMOLI MARIO

CRMMRA61D07L447L

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

€

14.651,25

12,00

7

non pervenuta

non sono allegati i
preventivi
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Allegato C alla D.A.G. n. 210 del 02.10.2018

.

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
Richiedente

□ Piantagioni lineari
□ Piantagioni in ordine sparso
□ Piantagioni con sesti di impianto regolari

(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

- 4.1 Identificazione catastale e tipologia di

[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]:

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:

- 5.2 Descrizione delle operazioni previste:

- 5.3 Dettagli e dati tecnici dell'impianto

[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.)]:

[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) ]:

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.
4

63364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

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:
�
Pareri/titoli
abilitativi
previsti
già
acquisiti
(descrivere):____________________________________________________
� Pareri/titoli abilitativi previsti in corso di acquisizione
(descrivere):____________________________________________________
�
Pareri/titoli
abilitativi
previsti
ancora
da
acquisire
(descrivere):__________________________________________________]:

- 6.2 Descrivere le modalità ed i parametri di

valutazione della compatibilità degli interventi
in caso di presenza di vincoli

5
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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;
�
Altre
fonti:
specificare
gli
atti
ed
allegare
l'eventuale
cartografia
di
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);
�
Altre
fonti:
specificare
gli
atti
ed
allegare
l'eventuale
cartografia
di
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]:

6
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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
precedentemente realizzati

selvicolturali

o

di

rimboschimento

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.

7

8. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

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

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Mesi

Mesi
VII

2° Anno

1° Anno

[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichino i tempi stimati per le principali operazioni previste] :

VIII

IX

X

XI

XII

8
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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:

2.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO ANTE INTERVENTO

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.

Luogo________________________, data _______

Il richiedente

Il tecnico

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)
9
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2 ottobre 2018, n. 211
PSR Puglia 2014/2020. Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”. Sottomisura
9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”. Avviso
approvato con DAdG nr. 192/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115/2017, come modificato nel testo
consolidato approvato con DAdG nr. 268/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138/2017.
Concessione dell’aiuto a nr. 02 ditte con esito istruttorio favorevole.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione
della legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D. Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 20142020 della Regione Puglia nr. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile
di Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione, prorogati al 31/12/2017 con DAdG nr. 65 del 12/05/2017,
nonché la DAdG nr. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 gli incarichi richiamati;
Sulla base della proposta del Responsabile della Misura 9 - Sottomisura 9.1 del PSR 2014/2020 “Costituzione
di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, confermata dal Responsabile
di Raccordo delle Misure Strutturali, riceve dagli stessi la seguente relazione.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del
19 gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015,
C (2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017) 499 che modifica il Programma
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di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 5/5/2017, C(2017) 3151 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8412 della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 27/07/2017, C(2017) 5454 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31/10/2017, C(2017) 7387 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 06/09/2018, C(2018) 5917 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 07 maggio 1999 e smi relativa all’implementazione
del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 9 - Sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 “Costituzione di Associazioni e
Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 nr. 191 del 15/06/2016, nr. 1
del 11/01/2017, nr. 265 del 28/11/2017 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure
del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico
Intersettoriale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) nr. 192 del 29/09/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr.
115 del 05/10/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
Sostegno ai sensi della Misura 9 - Sottomisura 9.1 “Costituzione di Associazioni e organizzazioni di produttori
nei settori agricolo e forestale”;
VISTA la DAdG nr. 251 del 17/11/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 133 del 23/11/2017, di proroga dei termini
per l’operatività del portale SIAN e per la presentazione della copia cartacea della domanda di sostegno alla
Regione Puglia;
VISTA la DAdG nr. 268 del 29/11/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 138 del 07/12/2017, con la quale sono
state approvate modifiche e precisazioni all’Allegato “A” della DAdG nr. 192/2017 ed approvato il Testo
Consolidato;
VISTA la DAdG nr. 311 del 27/12/2017, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 6 del 11/01/2018, con la quale è stato
ulteriormente prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione, stampa e
rilascio della DdS alle ore 24,00 del 12 gennaio 2018 ed è stato differito il termine per la presentazione della
domanda cartacea al 23 gennaio 2018;
VISTA la DAdG nr. 45 del 20/02/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 31 del 01/03/2018, con la quale è stato
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approvato l’elenco delle domande di sostegno ricevibili che comprende nr. 22 (ventidue) domande riportate
nell’Allegato “A” alla medesima determinazione;
VISTA la DAdG nr. 47 del 23/02/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 31 del 01/03/2018, con la quale è stata
nominata la Commissione di cui al paragrafo 12 “Ricevibilità, Criteri di selezione, valutazione dei punteggi,
formazione delle graduatorie e istruttoria tecnico-amministrativa” dell’Avviso pubblico;
VISTA la DAdG nr. 77 del 27/03/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 48 del 05/04/2018, con la quale è stata
approvata la ricevibilità di una ulteriore domanda di sostegno;
VISTA la DAdG nr. 120 del 24/05/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 73 del 31/05/2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria delle domande di sostegno ricevibili che comprende n. 23 (ventitre) soggetti,
riportati nell’Allegato “A” alla medesima determinazione, e sono stati ammessi alla successiva fase di
istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria di che trattasi dalla posizione nr. 1
alla posizione nr. 12 compreso, nel limite delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso;
PRESO ATTO che
• l’istruttoria tecnico – amministrativa delle domande collocate dalla posizione nr. 1 alla posizione nr. 12
della graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018 si è conclusa con esito positivo per nr. 11 (undici) di
esse e con esito negativo per la domanda collocata alla posizione n. 2 presentata dalla “ORGANIZZAZIONE
DI PRODUTTORI CEREALICOLA LA PINETA SOC. COOP.” (CUAA – 04109280711);
• con DAdG nr. 171 del 26/07/2018, pubblicata nel BURP nr. 101 del 02/08/2018, sono stati concessi gli
aiuti di cui alla Sottomisura 9.1 ai nr. 11 (undici) soggetti la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo,
riportati nell’Allegato “A” alla medesima determinazione, per un importo complessivo concesso pari ad €
4.227.250,00;
• con la medesima DAdG nr. 171 del 26/07/2018, tra l’altro, è stato altresì disposto di ammettere
all’istruttoria tecnico-amministrativa la DdS presentata dalla O.P. CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN DONACI
SOC COOP AGR e la DdS presentata dalla O.P. CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE “L. RUGGIERI” SOC COOP
AGR collocate, nella graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018, rispettivamente alla posizione nr. 13
ed alla posizione nr. 14, in ex aequo con punti 42;
• con DAdG nr. 206 del 27/09/2018, in corso di pubblicazione nel B.U.R.P., è stata assegnata all’Avviso
approvato con DAdG nr. 192 del 29/09/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115 del 05/10/2017, così come
modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268 del 29/11/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr.
138 del 07/12/2017, una ulteriore dotazione finanziaria di € 27.250,00 e, pertanto, le risorse finanziarie di
cui al paragrafo 6 dell’Avviso disponibili per finanziare i progetti di cui alla Sottomisura 9.1 sono diventate
pari ad € 5.027.250,00;
CONSIDERATO che
• l’istruttoria tecnico-amministrativa della DdS presentata dalla O.P. CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN
DONACI SOC COOP AGR e della DdS presentata dalla O.P. CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE “L. RUGGIERI”
SOC COOP AGR, collocate in ex aequo con punti 42 rispettivamente alla posizione nr. 13 ed alla posizione
nr. 14 della graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018, è stata espletata nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 12 dell’Avviso pubblico e si è conclusa con esito positivo per entrambe;
• per soddisfare le esigenze finanziarie di entrambe le domande collocate in ex aequo con 42 punti alle
posizioni nr. 13 e nr. 14 nella graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018 sono necessarie risorse per
€ 800.000,00, come si evince dalle risultanze istruttorie;
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• le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 dell’Avviso pari ad € 5.027.250,00, così come incrementate con la
DAdG nr. 206/2018 in corso di pubblicazione nel BURP, sono state impegnate per un importo complessivo
di € 4.227.250,00 e, pertanto, residuano risorse per € 800.000,00 che possono essere utilizzate per
finanziare altri progetti, nel rispetto della graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di poter ammettere ai benefici della Sottomisura 9.1 del PSR
2014/2020 la O.P. CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN DONACI SOC COOP AGR e la O.P. CANTINA E OLEIFICIO
SOCIALE “L. RUGGIERI” SOC COOP AGR, collocate in ex aequo con punti 42 rispettivamente alla posizione nr.
13 ed alla posizione nr. 14 della graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018, per un importo complessivo
di aiuto pubblico concesso pari ad € 800.000,00;
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
PROPONE
• di prendere atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 12 dell’Avviso pubblico sulle domande di sostegno collocate alla posizione nr. 13 ed alla posizione
nr. 14 della graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018 nonché delle risorse finanziarie resesi disponibili;
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 i soggetti riportati nell’Allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’importo relativo alla
spesa richiesta, alla spesa ammessa ed al contributo pubblico concesso;
• di dare atto che l’Allegato “A” si compone di nr. 01 (una) pagina e riporta nr. 02 (due) soggetti ammissibili a
finanziamento:
1) O.P. CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN DONACI SOC COOP AGR;
2) O.P. CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE “L. RUGGIERI” SOC COOP AGR;
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato Allegato “A” per un importo di contributo pubblico
complessivo pari ad € 800.000,00;
• di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 10 “TIPOLOGIA
ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO” dell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 192/2017 e pubblicato
nel B.U.R.P. nr. 115/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268/2017 e
pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138/2017;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 9.1 di comunicare, a mezzo PEC ed a ciascun soggetto
beneficiario riportato nell’elenco di cui all’Allegato “A”, la concessione degli aiuti ai sensi della Misura 9
- Sottomisura 9.1, specificando l’importo della spesa ammessa a finanziamento ed il relativo contributo
pubblico e quanto altro stabilito nel presente provvedimento;
• è fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni e norme:
IMPEGNI
a) comunicare tramite PEC qualita.psr@pec.rupar.puglia.it al Responsabile della Sottomisura entro
e non oltre il 30 settembre di ogni anno, il valore della produzione commercializzata nell’anno
precedente, allegando l’ultimo bilancio approvato, al fine dell’applicazione dell’aliquota di sostegno
per l’annualità di riferimento e la conseguente rimodulazione del sostegno per l’anno successivo.
L’importo rimodulato non potrà essere superiore a quello concesso;
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b) compilare, stampare e rilasciare le DdP annuali nel portale SIAN, entro 90 giorni dall’ultimazione dei
piani aziendali annuali (sabato e festivi compresi), le cui spese decorrono dalla data di riconoscimento
delle OP/AOP e dalla data di rilascio della DdS nel portale SIAN qualora successiva al riconoscimento,
così come meglio esplicitate nei cronoprogrammi dei singoli piani aziendali;
c) allegare obbligatoriamente alle DdP annuali:
- la relazione sullo stato di avanzamento del Piano Aziendale (riportante obbligatoriamente la
seguente dicitura: “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia 2014-2020, Sottomisura 9.1, e numero del codice unico di progetto (CUP)”, così come
riportato nell’allegato “A” al presente Provvedimento di concessione degli aiuti relativamente
all’annualità di riferimento dello stesso e degli obiettivi previsti dal Piano Aziendale allegato alla
DdS e successivamente raggiunti, (firmata dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato);
- lo schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate, (firmata dal
legale rappresentante e dal tecnico incaricato);
d) presentare la copia cartacea della DdP annuale, corredata dalla documentazione necessaria come
indicato al par. 15 “TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE
DDP” dell’Allegato “A” dell’Avviso in oggetto, entro il decimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla
data del rilascio della stessa nel portale SIAN; qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura
degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
e) presentare la prima DdP entro i termini previsti, pena la revoca del provvedimento di concessione del
finanziamento;
f) presentare le DdP successive alla prima entro i termini previsti, pena la revoca del provvedimento di
concessione del finanziamento e la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi
legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e controlli AGEA;
g) indicare obbligatoriamente prima della compilazione della prima DdP annuale le coordinate bancarie
del conto corrente, intestato al beneficiario dell’aiuto e validare lo stesso nel fascicolo aziendale ai fini
dell’accredito delle somme che saranno erogate dall’Organismo Pagatore AGEA;
h) consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
i) restituire le somme percepite, in caso di mancato rispetto delle norme, di non mantenimento degli
obblighi e degli impegni assunti, nonché di altri inadempimenti o irregolarità riscontrati nel corso
dell’attuazione dell’operazione;
j) mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS fino alla conclusione dei piani aziendali;
k) osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione ed atti conseguenti;
l) comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella
documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
NORME
a) sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i;

63374

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

b) previste dalla legge regionale nr. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
dal relativo Regolamento regionale attuativo nr. 31 del 27/11/2009, di cui all’art. 2;
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nell’Avviso
della Misura 9- Sottomisura 9.1 nonché nel presente provvedimento di concessione del contributo, saranno
applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per la Misura 9- Sottomisura
di riferimento con apposito provvedimento da parte dell’Amministrazione competente;
• di precisare che sono ammissibili varianti per gli anni successivi del Piano Aziendale pluriennale, purché
preventivamente richieste e autorizzate nel rispetto delle modalità e termini previsti dal par. 14 dell’Avviso
pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115/2017 e s.m.i.;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’AdG nr.
192/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115/2017, come modificato nel testo consolidato approvato con
DAdG nr. 268/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138/2017;
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 nr. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs nr. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato 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 dell’Autorità di Gestione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 9.1
rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo
Dott. Vito Filippo RIPA

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Misura e dal Responsabile di Raccordo;
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viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura e dal Responsabile
di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prendere atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 12 dell’Avviso pubblico sulle domande di sostegno collocate alla posizione nr. 13 ed alla posizione
nr. 14 della graduatoria approvata con DAdG nr. 120/2018 nonché delle risorse finanziarie resesi disponibili;
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 i soggetti riportati nell’Allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’importo relativo alla
spesa richiesta, alla spesa ammessa ed al contributo pubblico concesso;
• di dare atto che l’Allegato “A” si compone di nr. 01 (una) pagina e riporta nr. 02 (due) soggetti ammissibili a
finanziamento:
1) O.P. CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN DONACI SOC COOP AGR;
2) O.P. CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE “L. RUGGIERI” SOC COOP AGR;
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato Allegato “A” per un importo di contributo pubblico
complessivo pari ad € 800.000,00;
• di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 10 “TIPOLOGIA
ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO” dell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 192/2017 e pubblicato
nel B.U.R.P. nr. 115/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268/2017 e
pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138/2017;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 9.1 di comunicare, a mezzo PEC ed a ciascun soggetto
beneficiario riportato nell’elenco di cui all’Allegato “A”, la concessione degli aiuti ai sensi della Misura 9
- Sottomisura 9.1, specificando l’importo della spesa ammessa a finanziamento ed il relativo contributo
pubblico e quanto altro stabilito nel presente provvedimento;
• è fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni e norme:
IMPEGNI
a) comunicare tramite PEC qualita.psr@pec.rupar.puglia.it al Responsabile della Sottomisura entro
e non oltre il 30 settembre di ogni anno, il valore della produzione commercializzata nell’anno
precedente, allegando l’ultimo bilancio approvato, al fine dell’applicazione dell’aliquota di sostegno
per l’annualità di riferimento e la conseguente rimodulazione del sostegno per l’anno successivo.
L’importo rimodulato non potrà essere superiore a quello concesso;
b) compilare, stampare e rilasciare le DdP annuali nel portale SIAN, entro 90 giorni dall’ultimazione dei
piani aziendali annuali (sabato e festivi compresi), le cui spese decorrono dalla data di riconoscimento
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delle OP/AOP e dalla data di rilascio della DdS nel portale SIAN qualora successiva al riconoscimento,
così come meglio esplicitate nei cronoprogrammi dei singoli piani aziendali;
c) allegare obbligatoriamente alle DdP annuali:
d) la relazione sullo stato di avanzamento del Piano Aziendale (riportante obbligatoriamente la seguente
dicitura: “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014/2020,
Sottomisura 9.1, e numero del codice unico di progetto (CUP)”, così come riportato nell’allegato “A”
al presente Provvedimento di concessione degli aiuti relativamente all’annualità di riferimento dello
stesso e degli obiettivi previsti dal Piano Aziendale allegato alla DdS e successivamente raggiunti,
(firmata dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato);
e) lo schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate, (firmata dal legale
rappresentante e dal tecnico incaricato);
f)

presentare la copia cartacea della DdP annuale, corredata dalla documentazione necessaria come
indicato al par. 15 “TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE
DDP” dell’Allegato “A” dell’Avviso in oggetto, entro il decimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla
data del rilascio della stessa nel portale SIAN; qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura
degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

g) presentare la prima DdP entro i termini previsti, pena la revoca del provvedimento di concessione del
finanziamento;
h) presentare le DdP successive alla prima entro i termini previsti, pena la revoca del provvedimento di
concessione del finanziamento e la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi
legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e controlli AGEA;
i)

indicare obbligatoriamente prima della compilazione della prima DdP annuale le coordinate bancarie
del conto corrente, intestato al beneficiario dell’aiuto e validare lo stesso nel fascicolo aziendale ai fini
dell’accredito delle somme che saranno erogate dall’Organismo Pagatore AGEA;

j)

consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;

k) restituire le somme percepite, in caso di mancato rispetto delle norme, di non mantenimento degli
obblighi e degli impegni assunti, nonché di altri inadempimenti o irregolarità riscontrati nel corso
dell’attuazione dell’operazione;
l)

mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS fino alla conclusione dei piani aziendali;

m) osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione ed atti conseguenti;
n) comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella
documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
NORME
a) sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i;
b) previste dalla legge regionale nr. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e
dal relativo Regolamento regionale attuativo nr. 31 del 27/11/2009, di cui all’art. 2;
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• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, nell’Avviso
della Misura 9- Sottomisura 9.1 nonché nel presente provvedimento di concessione del contributo, saranno
applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per la Misura 9- Sottomisura
di riferimento con apposito provvedimento da parte dell’Amministrazione competente;
• di precisare che sono ammissibili varianti per gli anni successivi del Piano Aziendale pluriennale, purché
preventivamente richieste e autorizzate nel rispetto delle modalità e termini previsti dal par. 14 dell’Avviso
pubblicato nel B.U.R.P. nr. 115/2017 e s.m.i.;
• di confermare quanto altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 192/2017 pubblicato nel
B.U.R.P. nr. 115 del 05/10/2017, così come modificato nel testo consolidato approvato con DAdG nr. 268 del
29/11/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 138 del 07/12/2017;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto è composto da nr. 09 (nove) pagine, vidimate e timbrate e da un Allegato “A”
costituito da nr. 1 (una) pagina vidimata e timbrata, ed 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 PSR Puglia 2014/2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)

RAGIONE SOCIALE

COOP. AGR.

TOTALE

02 CANTINA E OLEIFICO SOCIALE “L.RUGGIERI” SOC.

01 CANTINA SOCIALE DI SAN DONACI COOP. SOCIALE

N.

00090470733

00061570743

P. IVA/
COD. FISCALE

B74G18000170009

B24G18000070009

CODICE UNICO DI
PROGETTO
(CUP)

5

5

ANNUALITÀ
RICHIESTE

4

4

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

SPESA COMPLESSIVA
RICHIESTA
DA DOMANDA DI
SOSTEGNO
€ 500.000,00

€ 800.000,00

€ 400.000,00

€ 800.000,00

€ 400.000,00

SPESA
AIUTO PUBBLICO
COMPLESSIVA
COMPLESSIVAMENTE
AMMESSA
CONCESSO
POST ISTRUTTORIA
€ 400.000,00
€ 400.000,00

Il Presente allegato è composto da nr. 1 (una) pagina
L’Autorità di Gestione del PSR
Dott. Prof. Gianluca NARDONE

ANNUALITÀ
CONCESSE

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno B.U.R.P. nr. 115 del 05/10/2017 e s.m.i.
Misura 9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Art.27 Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Sottomisura 9.1 “Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”.

Allegato “A” alla DAdG nr.
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 2 ottobre 2018, n. 487
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” ASSE VI – TUTELA
DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.
50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI
TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE – IMPEGNO DI
SPESA
CUP B39I18000100009
CIG: 757869374E (Servizio allestimento stand Puglia)
CIG: ZB32479D03 (Servizio sicurezza stand Puglia).

L’anno 2018, il giorno due del mese di ottobre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
−− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
−− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
−− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
−− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
−− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
−− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
−− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
−− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
−− VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
−− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
−− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
−− VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 recante “Adozione del modello organizzativo denominato «Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA». Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
−− VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte
dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
−− VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
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settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
VISTA la Delibera ANAC di approvazione delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera
n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424
del 2 maggio 2018”;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20 febbraio 2017, n. 16, con cui si è provveduto al necessario
impegno di spesa relativo all’annualità (2017) di competenza della ragioneria regionale per un importo pari
a € 12.030.000,00;
VISTO l’Atto Dirigenziale dalla Sezione Turismo del 29.01.2018, n. 3 con cui sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 e disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a
valere sulle economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti a risorse non impegnate
ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto Dirigenziale
n.16/2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTO la D.G.R. del 5 luglio 2018, n. 1200, con cui si procedeall’approvazione delle schede tecniche dei
progetti già approvati con DGR n. 191/2017 e alla modifica dell’Accordo di Cooperazione tra Regione e
ARET Puglia promozione, per una implementazione dell’importo che passa da euro 36.090.000,00 a euro
40.340.000,00;
VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 21 luglio 2018 n. 21 con cui sono stati impegnate le
risorse di €24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione turismo n. 59 del 26.07.2018, con cui il dirigente ha preso atto dei
Progetti attuativi approvati dal Comitato di Attuazione in data 05/07/2017 per complessivi €4.250.000,00
ad integrazione dei progetti già approvati con AD n. 3/2018 e AD n. 21/2018 per il biennio 2018-2019 e
impegnava suddette somme in favore dell’ARET Pugliapromozione;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio
2018;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.12.2017, n. 616 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018–2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 473 del 21 settembre 2018 con la quale veniva approvata
la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;
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PREMESSO CHE
−− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
−− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha novellato e apportato modifiche
alla L.R. n. 1/2002;
−− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
−− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a), “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali,
nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett.e), “svolge ogni altra attività a
essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
−− Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali
e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza
tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e
“sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto
del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione
integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio
regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
−− Con Determinazione del D.G. del 30 luglio 2018 n. 381, si rendeva necessario procedere con l’indizione
di una procedura di gara negoziata telematica, su piattaforma Em.PULIA, ex art. 36, comma 2, lett. b), del
Codice dei Contratti Pubblici invitando alla suddetta gara almeno n.5 operatori economici iscritti nelle
categorie merceologiche n. 401111000 – Allestimenti stand e n. 401100000 - Gestione Eventi finalizzata
a selezionare un operatore economico qualificato cui appaltare i servizi necessari per la realizzazione di
servizi di allestimento e forniture tecnologiche relativo all’evento BuyPuglia 2018;
−− E’ stato stabilito quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualitàprezzo;
−− Per assolvere al conseguimento degli obiettivi ambientali, l’Agenzia Pugliapromoione ha richiesto,
attraverso il caricamento, tra gli atti di gara, di una comunicazione telematica, sulla piattaforma Em.Pulia,
alle ditte, il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Decreto del Ministro dell›Ambiente 11 aprile 2008 e s.m.i.);
−− La Determinazione del D.G. della gara negoziata telematica n.381/2018 suddetta – con allegati gli atti di
indizione – è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del giorno 9 agosto 2018,
n. 105;
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La pubblicità della procedura di affidamento è avvenuta mediante pubblicazione sul profilo del
committente http//www.agenziapugliapromozione.it, attraverso un comunicazione di indizione di gara
pubblica;
La procedura anzidetta si è svolta con trasmissione telematica – attraverso la piattaforma Em.PULIA –
di un lettera di invito (prot. n. 3054-U-2018-08-09) rivolta ad almeno 5 operatori economici, ex art.
45 del D.lgs. n.50/2016, iscritti nelle categorie merceologiche n. 401111000 – Allestimenti stand e n.
401100000 - Gestione Eventi;
Ai fini di assolvere l’interesse transfrontaliero l’ARET Pugliapromozione ha verificato la presenza di soggetti
aventi sede legale anche in paese diversi dall’Italia, nelle categorie suddette e tuttavia non risultavano
iscritti operatori economici non italiani;
A seguito della scadenza termini delle presentazione offerte, fissata alla data 05.09.2018, con atto prot.
n. 14218-U-2018-09-10 venivano nominati il Seggio di Gara e la Commissione di giudicatrice;
In data 07.09.2018, veniva convocato in seduta pubblica il Seggio di gara, giusta nota e-mail prot. n. 4148U-2018, per il giorno 10.09.2018, ore 10.30, nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione,
per l’apertura delle istanze di partecipazione, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale della
documentazione amministrativa;
Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura e all’acquisizione della busta telematica
contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa presentata, mediante
caricamento a sistema, dalle n.2 ditte partecipanti ossia:
1) Ditta Eventi 3 S.r.l. (prot. n. 14337-E-2018-09-10);
2) Ditta Pubbliangie Group S.r.l (prot. n. 14338-E-2018-09-10);
Per quanto riguarda la Ditta Eventi3 srl, il Seggio di gara riscontrava positivamente la presenza del ricorso
all’istituto dell’avvalimento per quanto riguarda la certificazione del sistema di gestione della qualità,
giusto Parere di Precontenzioso n. 1085 del 25/10/2017 dell’ANAC;
Il Seggio di Gara, inoltre, valutava positivamente il ricorso al sub-appalto da parte della ditta partecipante
in favore della ditta Spazio Eventi srl nella misura del 30%, come consentito dall’art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016 per le seguenti attività: progettazione esecutiva dell’allestimento; progettazione grafica e
adattamento dell’immagine grafica dell’evento e del brand Puglia tanto per gli allestimenti degli spazi
(Interni ed Esterni), quanto per tutti i materiali tipografici e di comunicazione riferiti all’evento; assistenza
tecnica e gestione rapporti con il committente;
Nella stessa seduta veniva aperta la busta telematica tecnica, al solo fine di accertare l’esistenza e
l’integrità e l’apposizione della firma digitale dell’offerta tecnica costituita da una relazione tecnica e
allegati tecnici;
In data 11.09.2018, con nota trasmessa per via telematica (prot. n. 14597-U-2018-09-11), si provvedeva
a comunicare alle ditte partecipanti l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica;
Il Seggio di gara concludeva la seduta con la sottoscrizione del verbale n. 1, acquisito agli atti con n.
14784-U-2018-09-12;
La Commissione tecnica giudicatrice veniva convocata con la nota mail, prot. nr. 14506-U-201809-11 che si riuniva, in seduta riservata, il giorno 12.09.2018, nella sede della Direzione Generale di
Pugliapromozione in Bari, per la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi, come
attestato dal verbale n. 2 prot. n. 14786-U-2018-09-12;
Nel corso della seduta la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio tecnico a ciascuna offerta,
precisando che – come indicato nel Disciplinare di gara, punto 12 – la Commissione può ammettere
all’apertura dell’offerta economica le ditte che hanno ottenuto un punteggio di qualità superiore a 50/80
(“soglia di sbarramento”), pertanto ammetteva all’apertura dell’offerta economica la DITTA EVENTI3
S.r.l., mentre l’offerta tecnica presentate dalla ditta PUBBLIANGIE GROUP S.r.l. non risultava ammessa
all’apertura della busta economica, avendo ottenuto un punteggio tecnico inferiore alla “soglia di
sbarramento”, come indicato nel verbale n.2;
Con comunicazione telematica prot. n. 14978-U-2018-09-13, si informavano le ditte concorrenti della
valutazione finale;
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La Commissione, tramite la piattaforma Em.PULIA, comunicava la data della seduta pubblica per l’apertura
della busta economica, con prot. 15400-U-2018-09-17, seguita da una ulteriore comunicazione di errata
corrige (prot. nr.15476-U-2018.09.17), relativa alla data della nota sopra riportata;
La commissione giudicatrice, in data 17.09.2018, con nota mail prot. nr. 15412-U-2018, veniva convocata
per la seduta pubblica fissata in data 21.09.2018 alle ore 11.00, cui assisteva n.1 rappresentante della
ditta in gara (EVENTI3 SRL), appositamente delegato dalla ditta partecipante (prot.nr. 6461-E-2018.09.21)
e si procedeva con l’apertura delle buste economiche, telematica, della ditta Eventi3 srl, acquisita al prot.
nr.16481-E-09-21 come attestato dal verbale n. 3 prot. n.16429-U-2018;
Si provvedeva, quindi, alla verifica delle offerte economiche in punto di integrità e consistenza e
sottoscrizione digitale delle stesse, nonché di congruità e di corrispondenza tra il prezzo offerto e quello
iscritto nell’apposito campo della piattaforma;
Con verbale n. 3, come sopra riportato, valutata l’adeguatezza dell’offerta economica presentata, il Seggio
di gara e la Commissione giudicatrice dichiaravano chiuse le operazioni e proponevano l’aggiudicazione in
favore della ditta EVENTI3 SRL con sede legale in Via Santa Teresa 19 – Torino, partita IVA 09420840010,
al prezzo di aggiudicazione pari a €190.000,00 oltre IVA ed un punteggio totale di 82,50/100;
La Commissione procedeva quindi ad applicare, mediante il sistema telematico, la formula di cui
all’art.97, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, per la verifica della eventuale anomalia dell’offerta
economica che non risultava “anormalmente bassa”;
La Commissione, nel concludere sulla validità e congruità del prezzo offerto dalla ditta EVENTI3 SRL
proponeva l’aggiudicazione in favore della ditta, de qua, e sottoponeva gli atti al RUP per l’espletamento dei
controlli obbligatori attraverso la verifica del PASSOE, conclusi in data 02.10.2018 (prot.nr.19106-E-2018)
e per l’adozione del provvedimento finale del direttore generale;
Con nota del RUP (prot. n. 16483-U-2018-09-21), trasmessa mediante il sistema telematico, si comunicava
alle ditte partecipanti la conclusione dell’istruttoria di gara e il punteggio conseguito da ciascuna, dando
anche evidenza della vincita della gara a seguito della valutazione della commissione aggiudicatrice;
Sentito il RUP, si ritiene di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e di
procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara telematica de qua, indetta con Determinazione del
D.G. di Pugliapromozione n. 130/2018, in favore della ditta EVENTI3 SRL con sede legale in Via Santa
Teresa 19 – Torino, partita IVA 09420840010, al prezzo di aggiudicazione pari a €190.000,00 oltre IVA;

PRECISATO CHE:
−− L’aggiudicazione è disposta ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
nel rispetto dei principi stabiliti a tutela della libertà di concorrenza e della par condicio dei concorrenti;
−− L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta che resta, tuttavia, irrevocabile fino al termine
di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
−− L’aggiudicazione diventa efficacie dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
−− In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti anzidetti, il contratto di appalto sarà risolto ipso
iure e sarà corrisposto all’appaltatore il corrispettivo nei limiti delle prestazioni eventualmente eseguite e
dell’utilità ricevuta, con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
−− Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici sono stati adempiuti in fase
di indizione e di gara e si provvederà ai successivi adempimenti post aggiudicazione;
−− L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.
agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti); inoltre, saranno trasmesse via PEC, a cura della
Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni obbligatorie;
−− Del presente provvedimento è data comunicazione alla ditta concorrente e a tutti i soggetti invitati alla
procedura de qua entro n.5 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art.76, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici;
−− L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, tempestivamente, tutti i documenti richiesti entro e non oltre
10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tra i quali la garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, valida per l’intera durata del contratto;
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L’Agenzia ha facoltà di richiedere prova, in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi salariali ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e dovrà essere prodotta
e/o presentata tempestivamente a pena di risoluzione del contratto;

E CHE:
−− In data 25.07.2018, si acquisiva agli atti con prot. n.0012183-E-2018, l’ offerta economica, per un importo
di € 3.000,00, oltre IVA, dalla ditta Saltech srl, con sede in via Valle Corteno n.75, 00141 Roma, P.IVA
11151191001, relativa al servizio di coordinamento della sicurezza;
−− Si rendeva opportuno procedere ad affidare l’incarico di coordinamento della sicurezza e dei lavori (ai
sensi artt. 90 e ss., Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nel cantiere mobile stand fieristico
del BUYPUGLIA nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, ritenendo congruo e adeguato l’importo richiesto pari a
€ 3.000,00 (oltre IVA), con la determinazione del DG n.381/2018;
RITENUTA
−− la necessità di dare pubblicità dell’esito della presente procedura di affidamento mediante le modalità di
seguito riportate:
a. pubblicazione sul profilo del committente http//www.agenziapugliapromozione.it;
b. pubblicazione sul bollettino della Regione Puglia;
STABILITO CHE:
−− Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ITALIA [codice NUTS: IT]
−− Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è MIRIAM GIORGIO;
−− Il direttore dell’esecuzione è ALFREDO DE LIGUORI;
RITENUTO CHE
−− Si rende necessario procedere ad impegnare la somma di € 268.400,00 di cui alla prenotazione di
spesa n.21/2018 assunto con determinazione del direttore generale n. 381/2018, sul Capitolo 11025
denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8, relativo al progetto “Promozione della
destinazione Puglia” del B.P. 2018, che include la somma di €.231.800,00 (incluso IVA) quale corrispettivo
del contratto di appalto da stipulare con l’aggiudicatario e di €.36.600,00 (incluso IVA) quale somma
necessaria per una possibile variazione in aumento delle prestazioni ex art. 106, comma 12, del Codice
dei Contratti Pubblici;
PRESO ATTO CHE:
−− Il CUP è il seguente: B39I18000100009
−− Il CIG della procedura di gara relativa agli allestimenti è il seguente: 757869374E;
−− Il CIG della procedura di gara relativa alla sicurezza CIG: ZB32479D03;
−− L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 ha predisposto
idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a
Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
−− Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo si recepiva e approvava il
progetto denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “ “Promozione della destinazione
Puglia” per la somma complessiva di € 6.896.165,52;
−− Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010
e s.m.i., la stazione appaltante procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario;
ACCERTATA
−− la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
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Promozione e Promocommercializzazione Business to Business della destinazione Puglia” del B.P. 2018,
con riferimento all’impegno di spesa n. 206/2018 assunto con il presente atto di cui alla prenotazione
d’impegno nr. 21/2018 assunto con Determinazione del D.G. nr. 381/2018;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che nell’ambito del progetto “Promozione della destinazione Puglia”, in attuazione del Piano
Strategico del Turismo per la Puglia approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017, si è reso necessario dare
attuazione alla realizzazione della manifestazione deonomibata BuyPuglia;
2) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata ad evidenza pubblica, indetta con
Determinazione n.381/2018 ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, prevedendo quale
base d’asta un importo pari a €220.000,00(oltre IVA) e quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla
base del migliore rapporto qualità-prezzo;
3) Di dare atto che alla gara de qua sono stati invitati almeno 5 operatori economici dalle categorie
merceologiche n. 401111000 – Allestimenti stand e n. 401100000 - Gestione Eventi dell’Albo telematico di
Empulia;
4) Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, con riferimento
all’attività istruttoria svolta nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui si dà atto nei
verbali allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
−− Verbale n. 1 del 09.09.2018 prot. n. 14784-U-2018;
−− Verbale n. 2 del 12.09.2018 prot.n. 14786-U-2018;
−− Verbale n. 3 del 21.09.2018 prot.n. 16688-U-2018;
5) Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata della Commissione di gara e fatta propria dal RUP e,
per l’effetto, aggiudicare la gara in favore della ditta EVENTI3 SRL con sede legale in Via Santa Teresa 19 –
Torino, partita IVA 09420840010, al prezzo di aggiudicazione pari a €190.000,00 (Oltre IVA);
6) Di dare mandato all’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di provvedere a: a) effettuare le comunicazioni
dovute del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;
b) predisporre il contratto di appalto da stipulare con la ditta aggiudicataria non prima di 35gg da
ultima comunicazione e entro i successivi 60 giorni e provvedendo alla relativa sottoscrizione digitale,
collazionando altresì tutti i documenti che l’aggiudicatario è chiamato a trasmettere tempestivamente; c)
dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP);
7) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione, di vigilare e monitorare le attività poste
in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione, verificando che le prestazioni siano
eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto;
8) Di dare atto che si è proceduto ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs 50/2016,
alla ditta Saltech srl, con sede in via Valle Corteno n.75, 00141 Roma, P.IVA 11151191001, il servizio
di coordinamento della sicurezza, per un importo complessivo pari a € 3.666,00, già impegnato con la
determinzione del DG n.381/2018;
9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di € 268.400,00
(IVA inclusa) che include €. €.231.800,00 (incluso IVA), quale corrispettivo del contratto di appalto da
stipulare con l’aggiudicatario ed € €.36.600,00 (incluso IVA), necessaria per una eventuale variazione in
aumento delle prestazioni ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, imputando la spesa
al capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8, al progetto: Promozione della
destinazione Puglia” del B.P. 2018”, facendo riferimento alla Prenotazione d’impegno n. 21/2018 assunta
con Determinazione del D.G. n.381/2018;
10) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito dell’Agenzia;
11) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP di
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Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della Determinazione n. 57/2017,
cit.;
12) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
13) Di dare atto che sono rispettati tutti gli adempimenti pre e post informativi di cui all-art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
14) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi nel rispetto dell.29 del Codice dei Contratti
Pubblici;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione
dei Beni Culturali così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è composto da n. 11 facciate con n.53 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Impegno di spesa nr.206/2018 di € 268.400,00 sul cap. 11025 del B.P. 2018, con riferimento alla prenotazione
d’impegno n. 21/2018
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA,
ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.
IMPEGNO DI SPESA - CUP: B39I18000100009 – CIG 757869374E
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Bisanti Oronzo)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE
AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY
PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 757869374E
VERBALE n. 2
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di settembre alle ore 10.30, negli uffici di
Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per la valutazione delle offerte
tecniche i signori componenti della commissione:
 Dott. ssa Daniela Recchia, Funzionario D1- Sezione Turismo Regione Puglia, Presidente;
 Arch. Marta Bientinesi, impiegata della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Regione Puglia,
Componente;
 Dott.ssa Irenella Sardone, Funzionario direttivo di ARET Puglia promozione, Componente;
 Dott.ssa Olga Buono, Funzionario D1 di ARET Pugliapromozione, Segretario Verbalizzante;
Il Presidente dà atto che i componenti della Commissione Giudicatrice oggi presenti, ivi compreso
il Presidente, non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, incluse quelle previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice dei Contratti pubblici
(approvato con D.Lgs. n. 50/2016), nonché quelle previste dall’art. 53 del Testo unico del Pubblico
Impiego (approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), come modificato dalla L. n. 190/2012
(“legge anticorruzione”).
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

Si acquisiscono al protocollo le autodichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da
ciascun componente di seggio che vengono qui allegate.
Il Presidente constata la regolare composizione della Commissione e la stessa procede, in seduta
riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art. 9, pag. 20 del Disciplinare di gara,
che deve articolarsi in un Progetto tecnico che contenga:
1) Progetto di allestimento completo di planimetrie, prospetti e rendering;
2) Piano di produzione e Cronoprogramma;
3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente.
Questa documentazione dovrà essere strutturata seguendo le indicazioni qui di seguito fornite.
Il progetto tecnico deve:
•

includere allegati tecnici;

•

essere formulato in lingua italiana;

•

essere in formato .pdf;

•

essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel
seguito).

La ditta PUBBLIANGIE GROUP srl, con sede legale in Bari cap 70132, viale De Blasio n. 20/G, P.
IVA 05197870727 presenta nella busta tecnica: dichiarazione di offerta tecnica, progetto tecnico;
render;
La Ditta EVENTI 3 srl, con sede legale in TORINO (TO) cap 10121, via SANTA TERESA 19, P.
IVA 09420840010 presenta nella busta tecnica: dichiarazione di offerta tecnica, Relazione offerta
tecnica; tavole tecniche.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

Prima di procedere alla apertura delle buste tecniche, la commissione precisa che l’attribuzione del
punteggio avviene con l’applicazione dei coefficienti così come sono indicati nella colonna
“modalità attribuzione del giudizio” della tabella riportata al punto 12 “valutazione delle offerte”
del disciplinare di gara.
La commissione analizza simultaneamente le proposte delle ditte partecipanti.
Avvia la verifica della offerta della ditta Pubbliangie Group srl, la cui documentazione caricata sulla
piattaforma EMPULIA consiste in n. 2 file, ovvero “GARA BUY PUGLIA Progetto tecnico con
relazione” e “GARA BUY PUGLIA Render”. Dall’analisi dei file emerge che il documento
“Render” contiene foto e immagini renderizzate tridimensionali delle aree, ma nessuna planimetria
né prospetti tecnici. Pertanto, si rileva che non sono presenti tutti gli elementi richiesti nella busta
tecnica di cui al punto 9 “Contenuti e caratteristiche dell’offerta” del disciplinare di gara, ovvero
“Progetto di Allestimento completo di planimetrie, prospetti e rendering”, “Piano di Produzione e
Cronoprogramma”, “Descrizione delle capacità tecniche del proponente”.
Si procede all’esame della documentazione caricata dalla ditta Pubbliangie Group srl.
A seguito di valutazione collegiale, emerge che il progetto di allestimento (rif. art. 5 del Capitolato
Tecnico) risulta alquanto sintetico e poco dettagliato; si rileva una generale carenza progettuale, con
particolare riferimento alla descrizione analitica di molti servizi richiesti nonché delle caratteristiche
tecniche degli elementi di allestimento e dei materiali utilizzati (rif. punti A1.a, A1b della tabella
punteggi).
La mancanza di planimetrie e prospetti non consente di valutare dettagliatamente il progetto nella
sua interezza. Infatti i rendering e le “viste” tridimensionali presentati, seppur chiari nel mostrare la
visione delle singole aree previste, non consentono di valutare adeguatamente e con completezza le
relazioni spaziali, visive e funzionali tra i singoli ambienti in cui l’intera area a disposizione viene
divisa. Inoltre dagli stessi non è possibile ricavare informazioni circa design e materiali dei vari
arredi ed attrezzature da utilizzare nell’allestimento dei vari spazi a disposizione.
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Inoltre, emerge quanto segue:
-

il progetto di allestimento presentato consente solo una parziale valutazione dei materiali
utilizzati nonché della precisione dei dettagli tecnici; l’assenza di un abaco relativo agli
arredi ed attrezzature non permette di valutare approfonditamente la qualità degli arredi e
delle attrezzature informatiche richieste dal capitolato tecnico di cui all’art. 2 paragr. a)
“allestimento e servizi tecnici” (rif. punto A.1.a della tabella punteggi).

-

La documentazione tecnico-grafica presentata, considerata anche la mancanza dei prospetti
tecnici e della planimetria nonché la non esaustività della relazione tecnica, non consentono
di valutare adeguatamente la funzionalità complessiva del progetto di allestimento rispetto
alle esigenze del committente espresse nel capitolato tecnico (rif. punto A.1.b. della tabella
punteggi);

-

Il piano di produzione appare sufficientemente adeguato alle esigenze della
amministrazione di cui al punto A.2.a. della tabella punteggi);

-

Il piano di produzione e il cronoprogramma di cui all’art. 2 paragr. a) “allestimento e servizi
tecnici” non risulta del tutto adeguato alla fattibilità ed al rispetto della tempistica per la
realizzazione del servizio (rif. Punto A.2.b. della tabella punteggi);

-

Il curriculum aziendale è adeguato alle esigenze del committente con riferimento agli
allestimenti (rif. Punto A.3.a. della tabella punteggi).

Completata la verifica, la commissione attribuisce alla offerta della ditta Pubbliangie srl il
punteggio complessivo di 47/80.

La commissione passa all’analisi della offerta tecnica della ditta Eventi 3 srl: verifica che la
documentazione caricata sulla piattaforma EMPULIA consiste nei n. 2 file “Offerta tecnica” e
“Tavole tecniche Buy Puglia”, coerentemente con quanto richiesto al punto 9 “Contenuti e
caratteristiche dell’offerta” del disciplinare di gara, ovvero “Progetto di Allestimento completo di
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planimetrie, prospetti e rendering”, “Piano di Produzione e Cronoprogramma”, “Descrizione delle
capacità tecniche del proponente”.
A seguito di valutazione collegiale, si rileva che il progetto di allestimento appare dettagliato e ben
strutturato, fornisce una descrizione analitica dei servizi richiesti, dei materiali utilizzati, nonché
delle caratteristiche tecniche quantitative e qualitative di arredi, attrezzature e allestimenti, richiesti
dal Capitolato.
Dall’esame della documentazione emerge quanto segue:
-

la relazione tecnica descrive una buona qualità del design dell’allestimento; la presenza
dell’abaco consente alla commissione di valutare la qualità e quantità dei materiali degli
arredi e delle attrezzature informatiche utilizzati, nonché la precisione dei dettagli tecnici;
(rif. punto A1.a. della tabella punteggi);

-

Il progetto tecnico nel suo complesso mostra una buona funzionalità del progetto di
allestimento, rispettando le indicazioni tecniche richieste nel capitolato (rif. punto A.1.b.
della tabella punteggi);

-

Il piano di produzione appare rispondente alle esigenze della amministrazione, con
particolar riferimento alle modalità di coordinamento e alla gestione operativa (rif.al punto
A.2.a. della tabella punteggi);

-

La fattibilità e la tempistica indicate nel piano di produzione e nel cronoprogramma di cui
all’art. 2 paragr. a) “allestimento e servizi tecnici” garantiscono una discreta efficacia
complessiva (rif. Punto A.2.b. della tabella punteggi);

-

Il curriculum aziendale appare rispondente alle esigenze del committente con riferimento
agli allestimenti e alla gestione dell’intero servizio (rif. Punto A.3.a. della tabella punteggi).

Completata la verifica, la commissione attribuisce alla offerta della ditta Eventi3 srl il punteggio
complessivo di 62,50/80.
In sintesi i punteggi vengono riportati nella tabella seguente:
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Parametro
A1

Peso

15
Qualità
e
funzionalità del
progetto
di
allestimento

A1b

A2a

A2b

Modalità
attribuzione
giudizio

di
del

Ditta
PUBBLIANGIE

Ditta EVENTI 3

PROGETTO DI ALLESTIMENTO - MAX 30 PUNTI

A1a

A2

Misura/Criterio di valutazione

15

Qualità
del
design
dell’allestimento,
con
particolare
riferimento
all’estetica complessiva, ai
materiali
utilizzati,
alla
precisione dei dettagli

Funzionalità
del
progetto
dell’allestimento,
con
particolare
riferimento
all’adeguatezza dello stesso
alle esigenze del Committente

PIANO DI PRODUZIONE - MAX 30 PUNTI
Efficienza,
coerenza
ed
adeguatezza alle esigenze
dell’amministrazione,
con
specifico
riferimento
alle
15
Efficacia ed
modalità di coordinamento e
adeguatezza del
gestione operativa
piano di
produzione
Efficacia complessiva, sia sotto
il profilo della fattibilità che
della garanzia di rispetto dei
15
tempi

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

9

12

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

7,5

12

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

9

12

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

7,5

10,5

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

14

16

CAPACITA’ TECNICHE - MAX 20 PUNTI
A3

A3a

Grado
di
interesse
delle
maggiori
esperienze
pregresse

20

Adeguatezza del curriculum
aziendale rispetto alle esigenze
del
Committente,
con
particolare riferimento alle
esperienze
pregresse
in
allestimenti similari
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TOTALI

47

62,5

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione
Giudicatrice, come di seguito indicato:
Dott. ssa Daniela Recchia, Presidente
Arch. Marta Bientinesi, Componente

Dott.ssa Irenella Sardone, Componente
Dott.ssa Olga Buono, Segretario Verbalizzante
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI LATERZA
Estratto delibera C.C. 6 luglio 2018, n. 31
Approvazione definitiva variante urbanistica.

Oggetto: PROGETTO PER LA INSTALLAZIONE DI N. 10 SILOS PER LO STOCCAGGIO DI CEREALI E REALIZZAZIONE
DI STRUTTURE ANNESSE IN AMPLIAMENTO AD ATTIVITA’ ESISTENTE”, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO
URBANISTICO VIGENTE (PRG) AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 2 DEL DPR 07.09.2010 E S.M.I. APPROVAZIONE
DEFINITIVA.L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di luglio alle ore 17:32 presso la “CITTADELLA DELLA CULTURA
Via C. Battisti – Laterza si è riunito…
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1. Di ritenere quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che tutti gli allegati dalla lettera “A” alla lettera “M”, formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3. Di prendere atto dell’esito favorevole della conferenza di servizi indetta ai sensi del D.P.R. 07 settembre
2010 n. 160 e s.m.i., svoltasi presso il Comune di Laterza nelle sedute 03.04.2018 (verbale 1) e del
12.04.2018 (verbale 2 – conclusivo), riportati negli specifici verbali agli atti del Comune, di cui quello
conclusivo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare definitivamente il progetto per la: Installazione di n. 10 silos per lo stoccaggio di cereali
e realizzazione di strutture annesse in ampliamento ad attività esistente in variante allo strumento
urbanistico generale vigente (PRG) ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DPR 07.09.10 n. 160 e s.m.i., su
un’area destinata dal Piano Regolatore Generale a zona “E” agricola (diventata area per insediamento
produttivo per attività commerciale all’ingrosso di prodotti per l’agricoltura con variante urbanistica
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. C.C. n. 12 del 06.04.04 e successivo
provvedimento autorizzativo n. 46 del 17.05.2004) ubicata a Laterza (Ta) in c.da “San Filippo” al Fg.
63 p.lla 238 di proprietà della ditta “DE BIASI Antonio INGROSSO CEREALI E PRODOTTI DEL SUOLO”
dando atto che tale approvazione, ai sensi del D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160 e s.m.i., costituisce
approvazione di variante al P.R.G. vigente, con modifica della destinazione aree interessate, secondo
quanto rappresentato nel progetto allegato al presente atto seppur non materialmente allegato;
5. Di dare atto altresì che la nuova disciplina urbanistico - edilizia dell’intera area interessata e destinata
all’insediamento produttivo proposto e approvato, è quella riveniente e contenuta nel medesimo
progetto nella relazione tecnica ed in tutti gli elaborati di progetto, con indici e parametri ivi riportati e
con tutte le prescrizioni imposte da tutti gli Enti che hanno espresso parere;
6. Di approvare l’allegato schema di convenzione urbanistica predisposto dal Responsabile del
Procedimento urbanistico - edilizio e SUAP comunale, da stipulare con la ditta interessata prima del
rilascio dell’atto unico autorizzativo;
7. Di dare atto altresì che la aree a standards, per complessivi mq. 1.973,82, previste dal D.M. 1444/68
non saranno cedute gratuitamente al Comune di Laterza, e di accogliere la richiesta di cui alla nota prot.
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12344/2018 di monetizzazione di dette aree, da definirsi e pagarsi, prima del rilascio del provvedimento
unico autorizzativo;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto, anche per estratto, a cura e spese della ditta DE BIASI
Antonio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 10.7 dell’allegato alla d.G.R. 27
novembre 2007, n. 2000 “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. Sportello Unico per le Attività Produttive”.
9. Di demandare responsabile del Settore n. 5 – Urbanistica S.U.E./S.U.A.P. gli adempimenti consequenziali
al presente atto;
Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisatene le necessità, con separata votazione resa in forma palese
per alzata di mano, regolarmente accertata e proclamata dal presidente:
−− Consiglieri presenti:
n. 13;
−− Consiglieri assenti:
n. 4 (…omissis…);
−− Consiglieri votanti
n. 13;
−− Consiglieri favorevoli
n. 13;
−− Astenuti:
n. 0;
−− Contrari
n. 0;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL
approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
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COMUNE DI MASSAFRA
Deliberazione C.C. 27 settembre 2018, n. 65
Approvazione variante urbanistica.

OGGETTO: D.P.R. 160/2010, ART. 8 – VARIANTE URBANISTICA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “MASSERIA APPIA ANTICA” SITA A MASSAFRA ALLA
LOCALITÀ COLOMBATO FAMOSA - FOGLIO DI MAPPA 41 PART.LLA 574
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Settembre, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze
consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco
degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale all’appello risultano:
COGNOME E NOME
BRAMANTE MICHELE
CASTELLANO GRAZIANA
LOSAVIO CLEMENTINA
MASI VITO
PISTOIA LUIGI
MASTRANGELO CINZIA
LIPPOLIS GIUSEPPE
ZANFRAMUNDO NICOLA
PUTIGNANO DOMENICO
CIAURRO ANTONIO
TERMITE ROSA
SCARANO MARIA
BACCARO MAURIZIO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
-SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

COGNOME E NOME
LATTANZIO SAVINO
D’ERRICO ANTONIO
TAMBURRANO MARTINO CARMELO
ZACCARO GIANCARLA
MASSARO VITA
CASTIGLIA GAETANO
DOGA SABRINA
MAGGIORE GIUSEPPE
GENTILE RAFFAELE
CARDILLO IDA
VIESTI ANTONIO
QUARTO FABRIZIO

PRESENTE
SI
SI
-SI
-SI
-SI
--SI
SI

Presenti n° 19 Assenti n° 6
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
RELAZIONE
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio, il Dirigente relazione quanto segue:
Premesso che:
−− con istanza acquisita al protocollo generale del Comune di Massafra in data 12/9/2017, al n. 1906 la Sig.ra
Magazzile Francesca, in qualità di rappresentante legale della MA.CO. Magazzile Costruzioni srl con sede
in Massafra in S.S.7 Appia Km 632 + 350-MASSAFRA (TA)-74016, ha chiesto l’attivazione della procedura
prevista dal D.P.R. 160/2010, per RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA
DENOMINATA “MASSERIA APPIA ANTICA” SITA A MASSAFRA ALLA LOCALITÀ COLOMBATO FAMOSA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

−−

−−
−−

−−

63441

- FOGLIO DI MAPPA 41 PART.LLA 574, mediante il procedimento dall’art. 8 del citato DPR 160/2010, in
quanto in deroga al vigente strumento urbanistico;
il Responsabile dello SUAP del comune di Massafra ha avviato il procedimento convocando la conferenza di
servizi tenutasi nelle sedute del 9/11/2017, 15/2/2018, 27/3/2018, 9/5/2018, 7/6/2018 e del 21/6/2018,
quale seduta conclusiva;
nell’ambito di dette sedute sono pervenuti o sono stati espressi dai rappresentanti dei vari enti interessati
al procedimento i vari pareri, con le relative prescrizioni e condizioni,
In adempimento alla Legge Regionale n. 44/2012 l’Ufficio ha avviato le procedure di verifica di
assoggettabilità dell’intervento a Valutazione Ambientale Strategica, concluse con determina Dirigenziale
n. 740 del 27/3/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 48 in data 5/4/2018, escludendo la variante in oggetto
dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt.9 e 15 della L.R. 44/2012. Nell’ambito di detta
procedura è stato acquisito il parere della Regione Puglia - Servizio VAS – VINCA – espresso con nota prot.
n. 2795 del 20/3/2018, congiuntamente alla verifica della VINCA per il vincolo SIC/ZPS presente sull’area
di intervento;
La seduta della conferenza conclusiva è stata verbalizzata con atto dell’21/6/2018, con presa d’atto del
parere reso dalla Regione Puglia espresso con nota n. 5718, del 21/6/2018, con le relative prescrizioni;

Considerato che:
−− il verbale conclusivo della C. di S. è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio dal 2/7/2018 al 1/8/2018,
per l’acquisizione di osservazioni, proposte e osservazioni da chiunque ne avesse interesse;
−− nei successivi 30 giorni la fase di pubblicazione del verbale non è pervenuta alcuna osservazione e
opposizione come da attestazione del Segretario Generale del 7/9/2018, prot. n. 3758;
−− l’esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico, sulla
quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale;
Dato atto che:
−− lo standard di progetto cui all’articolo 5 del DM 2 aprile 1968 n 1444, viene quantificato in mq. 850 in
adiacenza della viabilità pubblica per consentire un effettivo utilizzo pubblico delle stesse, come da
prescrizione della Regione Puglia di cui al parere n. 5718 del 21/6/2018;
−− il Consiglio Comunale dovrà adottare le proprie determinazioni in merito, così come previsto dal D.P.R.
160/2010 e dalla delibera G.R. 2581 del 22/11/2011, anche in considerazione del fatto che l’intervento
porterebbe ad una positiva ricaduta sul tessuto produttivo locale con un ritorno economico e sociale,
incluso quello legato all’aspetto occupazionale;
−− Il progetto di cui trattasi è pubblicato sul sito web del Comune di Massafra ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs
33/2013;
−− all’atto del rilascio del provvedimento unico autorizzativo sarà determinato il contributo di costruzione di
cui agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001;
−− dare atto che il presente provvedimento non comporta impatti contabili e patrimoniali sul bilancio dell’Ente
PROPONE
per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue:
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. ratificare, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, il verbale di conferenza conclusivo del 21/6/2018 citato
nelle premesse, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
3. approvare, in deroga alle norme del vigente P.d.F., ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, e con i limiti
e le prescrizioni tutte contenute nei pareri acquisiti, nella determina dirigenziale n. 740 del 27/3/2018
relativo alla verifica assoggettabilità a VAS, nel parere della Regione Puglia prot. n.. 5718, del 21/6/2018
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e nel verbale del 21/6/2018 di c.d.s. citato, il progetto di “RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “MASSERIA APPIA ANTICA” SITA A MASSAFRA ALLA LOCALITÀ
COLOMBATO FAMOSA - FOGLIO DI MAPPA 41 PART.LLA 574, proposto dalla MA.CO. Magazzile Costruzioni
srl con sede in Massafra in S.S.7 Appia Km 632 + 350-MASSAFRA (TA)-74016, composto dai seguenti
elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R1 – Relazione Tecnica
R2 – Relazione Illustrativa
R6 – Relazione Barriere architettoniche
R7 Relazione Geologica – tecnica e sismica
Tav. 1 – Inquadramento Territoriale
Tav. 2 - Stato di Fatto
Tav. 3 – Stato di Progetto
Tav. 4 – Sovrapposizione stato di fatto / stato di progetto
Tav. 5 – Documentazione Fotografica
Tav. 6 - Rendering

4. precisare che la deroga urbanistica è contenuta nei limiti quantitativi e dimensionali del progetto indicato
al punto 3 della presente delibera;
5. prendere atto della cessione di mq. 850 quale standard di progetto cui all’articolo 5 del DM 2 aprile 1968
n 1444, in adiacenza della viabilità pubblica per consentire un effettivo utilizzo pubblico delle stesse, come
da prescrizione della Regione Puglia di cui al parere n. 5718 del 21/6/2018;
6. stabilire che qualora i lavori di esecuzione delle opere in deroga non abbiano inizio entro un anno dal ritiro
del permesso a costruire, da rilasciarsi entro sei mesi dall’approvazione del presente atto deliberativo,
la deroga autorizzata con il presente provvedimento decadrà di diritto e conseguentemente per il lotto
interessato ritorneranno in vigore le norme ordinariamente vigenti contenute nei piani urbanistici di
riferimento;
7. pubblicare per trenta giorni all’albo pretorio l’avviso di deposito della deroga approvata, precisando che gli
atti sono depositati presso la Ripartizione Urbanistica ed Ecologia del comune di Massafra, e pubblicare sul
BUR/P la presente delibera;
8. dare atto che all’atto del rilascio del provvedimento unico autorizzativo sarà determinato il contributo di
costruzione di cui agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001;.
9. dare atto che il presente provvedimento non comporta impatti contabili e patrimoniali sul bilancio dell’Ente
IL DIRIGENTE L’U.T.C.
(Arch. Luigi Traetta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Sentita la relazione dell’assessore Lepore;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.Lgs 267/2000
Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:
presenti in aula 19 assenti 6 (Tamburrano, Massaro, Mastrangelo Doga. Gentile Cardillo,)
Favorevoli 19
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Astenuti //
Contrari //
Con l’esito che precede
DELIBERA
Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente TRAETTA LUIGI in data 24/09/2018 ha espresso parere
FAVOREVOLE
Arch. TRAETTA LUIGI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data 25/09/2018 ha espresso parere
FAVOREVOLE
Dott. SIMEONE SIMONE
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Sig. BACCARO MAURIZIO

Dott.ssa PERRONE FRANCESCA
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COMUNE DI PATU’
Decreto 27 agosto 2018, n. 1
Esproprio.

Oggetto: decreto di esproprio dell’area interessata dai lavori di costruzione di uno scivolo in basole di pietra
calcarea per il deflusso delle acque piovane in località “Campo Re” ex art. 23 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e
art. 15 L.R. 22 febbraio 2005 n. 3.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Patù del 1.10.2015 n. 37, con cui è stata approvata in via
definitiva la perizia suppletiva e di variante redatta in data 18 marzo 2014 dal Raggruppamento Temporaneo
tra Professionisti “De Venuto & Associati”, nella versione rimodulata in seguito all’accoglimento della proposta
migliorativa suggerita da Scupola Luigi in data 30.7.2015, che prevede, fra l’altro, la costruzione di un nuovo
tronco della rete fognante per il deflusso delle acque provenienti dal piazzale antistante la Chiesa San Giovanni
Battista mediante uno scivolo in basole di pietra calcarea della lunghezza di 133 ml. lungo il perimetro del
fondo di proprietà dei germani Scupola Luigi, Scupola Addolorata e Scupola Maria, in variante al vigente
Programma di Fabbricazione e con effetto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 19,
secondo comma, D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico sulle espropriazioni);
Considerato che l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera ex art. 10, 1° comma del citato D.P.R. n. 327/2001;
Dato atto che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 06.10.2015 è stata data notizia ai
proprietari dell’area interessata dalla procedura ablatoria della data in cui è diventato efficace l’atto che ha
approvato il progetto definitivo/esecutivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione
con l’invito a fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’immobile ai fini della
liquidazione della indennità di esproprio;
Dato atto che con Decreto n.3 del 30.11.2015 il Responsabile dell’Area Tecnica ha disposto, a favore del
Comune di Patù, l’occupazione anticipata dell’area occorrente per l’esecuzione dei lavori in oggetto, distinta
nel N.C.T. del Comune di Patù al foglio 4 particella 28 e che, in esecuzione di detto Decreto, in data 21.12.2015
il geom. Daniele Marino, funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Patù, ha proceduto (come da verbale
prot. 5621 del 21.12.2015) all’accertamento della consistenza ed alla presa in possesso con immissione degli
immobili come di seguito individuati: Foglio 4, particella 28
Superficie catastale mq. 16.038;
qualità Uliveto di 2^ classe
superficie da occupare mq. 133;
indennità presunta di esproprio €. 13.500,00;
intestatari: SCUPOLA Addolorata nata a Specchia il 28.11.1928; SCUPOLA Luigi nato a Specchia il 16.03.1935;
SCUPOLA Maria nata a Specchia il 15.09.1938, per 1/3 ciascuno,
Dato altresì atto che, in virtù del Tipo Frazionamento prot.2016/5233 del 12.01.2016, l’area di cui sopra
risulta contraddistinta al Foglio 4, p.lla 506, supe rficie mq.132, intestata alle medesime ditte;
Visto il Decreto n.3/2017, regolarmente notificato alle ditte interessate, con il quale è stata rideterminata
l’indennità provvisoria di espropriazione, quantificata in € 630,00 sulla base della perizia di stima approvata
con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.283 del 10.08.2017;
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Preso atto del silenzio formatosi da parte delle ditte catastali e che pertanto la determinazione dell’indennità
di espropriazione offerta deve intendersi come non concordata;
Rilevato che, con nota prot.751 del 13.02.2018, questo Ente ha inoltrato formale richiesta alla Commissione
Provinciale Espropri di definizione della indennità definitiva di espropriazione ai sensi dell’art.17, comma 5
lett.c, L.R. 3/2005;
Considerato che
- con Determinazione n.353 del 19.10.2017 è stato disposto il deposito presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, già Cassa Deposito e
Prestiti, dell’indennità d’esproprio offerta alle ditte Catastali di cui al sopra riportato elenco, a garanzia del
procedimento espropriativo;
- con nota acquisita al protocollo dell’Ente al numero 186 del 12/01/18 il M.E.F. Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani ha comunicato l’apertura e
costiruzione del deposito definitivo numero 1309162;
- così come indicato al comma 11 dell’art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i. una volta che sia stato eseguito
il deposito dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante può emettere senz’altro il decreto di
esproprio, dando cosi corso al procedimento espropriativo;
Ritenuto pertanto, necessario dare corso al procedimento in oggetto, disponendo l’espropriazione delle
superfici individuate al Catasto Terreni del Comune di Patù al Foglio di mappa 4 particella numero 506 per
l’intera consistenza di mq 132;
Dato altresì atto che
- l’effetto traslativo della proprietà è subordinato alle notifica del presente decreto alle Ditte espropriande;
- il presente provvedimento deve essere trascritto e volturato presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari ai sensi
del comma quarto dell’art.23 del D.P.R. 327/2001;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di disporre l’espropriazione a favore del Comune di Patù C.F. 81003250150 dell’area resasi necessaria
per l’esecuzione dei lavori in oggetto e di disporne, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore
del patrimonio indisponile del Comune di Patù, con l’avvertenza che le sotto riportate consistenze vengono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli
altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui
l’espropriazione è preordinata,
foglio 4 particella 506 N.C.T. del Comune di Patù
Superficie catastale mq. 132;
qualità Uliveto di 2^ classe
superficie occupata mq. 132;
indennità provvisoria di esproprio €. 630,00;
intestatari: SCUPOLA Addolorata nata a Specchia il 28.11.1928; SCUPOLA Luigi nato a Specchia il 16.03.1935;
SCUPOLA Maria nata a Specchia il 15.09.1938, per 1/3 ciascuno.
2. di dare atto che con Decreto n. n.3 del 30.11.2015 il Responsabile dell’Area Tecnica ha disposto, a favore del
Comune di Patù, l’occupazione anticipata della suddetta area per l’esecuzione dei lavori in oggetto, distinta nel
N.C.T. del Comune di Patù al foglio 4 particella 506 e che, in esecuzione di detto Decreto, in data 21.12.2015
il geom. Daniele Marino, funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Patù, ha proceduto (come da verbale
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prot. 5621 del 21.12.2015) all’accertamento della consistenza ed alla presa in possesso con immissione degli
immobili come di seguito individuati, previ gli incombenti di legge;
3. di dare altresì atto che con Determinazione n.353 del 19.10.2017 è stato disposto il deposito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, già
Cassa Deposito e Prestiti, dell’indennità d’esproprio offerta alle ditte Catastali di cui al sopra riportato elenco,
a garanzia del procedimento espropriativo e che, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al numero 186
del 12/01/18, il M.E.F. Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/
Barletta-Andria-Trani ha comunicato l’apertura e costituzione del deposito definitivo numero 1309162;
4. di disporre inoltre, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 327/01:
• la notifica del presente Decreto di Esproprio ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili,
• l’avvio delle operazioni di registrazione all’Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari, e di voltura nel catasto e nei libri censuari;
• la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, oltre che nel sito dell’Albo Pretorio del Comune di Patù per trenta giorni consecutivi,
al fine della sua conoscibilità con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo
l’indennità resta fissata nella somme come sopra;
5. di avvisare, inoltre, gli aventi diritto che:
• avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, entro il
termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è
possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi
(120) giorni;
• per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente
in materia.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile del Procedimento
Arch. Dionino GIANGRANDE
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 21 settembre 2018, n. 544
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico per settori del territorio comunale di Cutrofiano (LE).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale’’, in particolare
la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di
bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque.
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni” in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di
alluvioni.
Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Nonne in
materia di Autorità di bacino” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06
−− che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi
dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di
bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs.
152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di effìcienza, efficacia, economicità e pubblicità;
−− che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità
di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare
un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità
di Bacino interregionali e regionali;
−− che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è
interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unitù di personale trasferite alle Autorità di bacino,
sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le
inerenti risorse strumentali e finanziarie.
Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il
processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione
del DPCM (co. 4, art. 63. d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova
normativa.
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016
(pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto

63448

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorirà di bacino distrettuali del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989 n.183”
il quale prevede:
−− all’art. 4. comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa
del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa
vigente nonchè ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti opera in conformità agli obiettivi
di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri
di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolare l’art. 12 del succitato DM che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto
ai sensi dell’art 51, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali delle
soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell’attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e
prevede:
−− al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
−− al comma 7, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.
63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le
attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al
comma 6, prevedendo, inoltre, che fìno all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per
assicurare l’aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l’art 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come “piano
territoriale di settore” ed aggiunge che esso è lo “strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d‘uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato”.
Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che “le disposizioni del Piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministmzioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i
piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o
comunque non in contrasto con il Piano di bacino approvato”.
Visto l’art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che “fino all’‘emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”.
Viste le Delibere n. 1 e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot. n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la
dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018
di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Visto il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13.06.2018)- emanato ai sensi dell’art. 63, c.
4 del decreto legislativo n. 152/2006 -con il quale è stata data definitiva operatività al processo di riordino
delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M.
294/2016.
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Vista l’articolazione del Distretto ldrografico dell’Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio
di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 19 e s.m.i. avente per oggetto “Istituzione dell’Autorità
di Bacino della Puglia’’.
Visto il Decreto n. 488 del 02.08.2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Coordinatore dei procedimenti
tecnici” per la sede Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autoritù di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005
è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.l.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto che l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’art. 9 <Norme transitorie> della L. R. Puglia 19 luglio
2013, n. 19 - “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo
e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre
2013, avente ad oggetto “L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplifìcazione dei procedimenti amministrativi”,
sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Visto che nell’ambito dell’istruttoria della S.T.O. dell’ex Autorità di Bacino della Puglia vengono specificati
gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l’aggiornamento e la modifica di
un’area da pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) nel
territorio comunale di Cutrofiano (LE).
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.l. Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Cutrofiano (LE), ha ricevuto la condivisione della proposta di modifica al PAI dai rappresenti del Comune di
Cutrofiano, come da verbale acquisto agli atti al prot. 6914 del 21/06/2018.
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.l.- Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Cutrofiano (LE), consiste consistente nella modifica del grado di pericolosità geomorfologica di un’area da
PG3 aree a pericolosità geomorfologica molto elevata a Pg2 a pericolosità geomorfologica elevata.
Considerato che il succitato aggiornamento del P.A.l.- Assetto Geomorfologico si configura quale procedimento
di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) -Assetto Geomorfologico per il territorio di
Cutrofiano (LE).
Ritenuto che ricorrano, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al
P.A.I. Assetto Geomorfologico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia,
relativamente al territorio comunale di Cutrofiano (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di
quanto definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale sede
Puglia da sottoporre al Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti
consequenziali, come da nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell‘Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha
fornito chiarimenti in merito alle procedure eli approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more
dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 comma 4 del D.L.gs
152/2006 e s.m. i., specificando che “L ‘approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari
per assicurare l‘aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell‘art. 12 del citato D.M:, va
intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all‘approvazione finale dei
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Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l‘avvedimento anche
mediante delega di firma, o con l‘adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghetta/
ore tutte le altre fattispecie relative all‘aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino.
Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali
intermedi funzionali all‘approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati
dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art.4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell‘intesa di avvalimento delle strutture regionali o
delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”.
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale -sede Puglia.
Tenuto conto che nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 Dicembre 2017, il Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ha partecipato, come condiviso con
la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ai componenti della suddetta Conferenza Istituzionale il percorso predisposto
per il completamento dell’iter previsto dalle norme vigenti di tutte le riperimetrazioni inerenti i territori delle
ex Autorità di Bacino.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “Progetto di Variante” al
Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico, relativamente ad una porzione
del territorio comunale di Cutrofiano (LE).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1 - È adottato, ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Asselto Geomorfologico” per un settore del territorio comunale di
Cutrofiano (LE).
Art.2 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità geomorfologica di
seguito specificati, relativamente al settore di territorio interessato di cui al precedente art.1 , sono parte
integrante del presente decreto:
−− Stralcio PAI-assetto geomorfologico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità
geomorfologica individuate con il P.A.I. vigente (approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005);
−− Stralcio proposta di modifica PAI-assetto geomorfologico, contenente la modifica/aggiornamento
alla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica (Progetto di Variante al PAI-assetto
Geomorfologico).
Art.3 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art.4 - presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali (www.ildistretto
idrograficodellappenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell‘Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta
Regionale della Puglia, presso la Provincia di Lecce ed il Comune di Cutrofiano, affinché chiunque interessato
possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione
avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta
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Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del
periodo di consultazione, presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Mieridionale-sede operativa
territoriale Regione Puglia.
								
								

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 24 settembre 2018, n. 549
Adozione Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico per
settori del territorio comunale di Carpignano Salentino (LE).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale’’, in particolare
la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di
bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque.
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni” in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di
alluvioni.
Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Nonne in
materia di Autorità di bacino” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06
−− che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi
dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di
bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs.
152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di effìcienza, efficacia, economicità e pubblicità;
−− che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità
di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare
un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità
di Bacino interregionali e regionali;
−− che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è
interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unitù di personale trasferite alle Autorità di bacino,
sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le
inerenti risorse strumentali e finanziarie.
Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il
processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione
del DPCM (co. 4, art. 63. d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova
normativa.
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016
(pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto
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“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorirà di bacino distrettuali del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989 n.183”
il quale prevede:
−− all’art. 4. comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa
del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa
vigente nonchè ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti opera in conformità agli obiettivi
di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri
di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolare l’art. 12 del succitato DM che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto
ai sensi dell’art 51, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali delle
soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell’attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e
prevede:
−− al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
−− al comma 7, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.
63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le
attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al
comma 6, prevedendo, inoltre, che fìno all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per
assicurare l’aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.
Visto l’art 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come “piano
territoriale di settore” ed aggiunge che esso è lo “strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d‘uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato”.
Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che “le disposizioni del Piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministmzioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i
piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o
comunque non in contrasto con il Piano di bacino approvato”.
Visto l’art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che “fino all’‘emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”.
Viste le Delibere n. 1 e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot. n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la
dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale.
Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018
di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Visto il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13.06.2018)- emanato ai sensi dell’art. 63, c.
4 del decreto legislativo n. 152/2006 -con il quale è stata data definitiva operatività al processo di riordino
delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M.
294/2016.
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Vista l’articolazione del Distretto ldrografico dell’Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio
di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 19 e s.m.i. avente per oggetto “Istituzione dell’Autorità
di Bacino della Puglia’’.
Visto il Decreto n. 86 del 28.02.2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Coordinatore dei procedimenti
tecnici” per la sede Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autoritù di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005
è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.l.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006).
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità eli Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze.
Visto che l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’art. 9 <Norme transitorie> della L. R. Puglia 19 luglio
2013, n. 19 - “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo
e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre
2013, avente ad oggetto “L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semp!ifìcazione dei procedimenti amministrativi”,
sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.
Considerata la relazione istruttoria della S.T.O. di questa Autorità di Bacino contente la descrizione delle
analisi e delle elaborazioni condotte dalla S.T.O. a supporto della proposta di variante al PAl- Assetto Idraulico.
Visto il suddetto nuovo inquadramento del P.A.I. -Assetto Idraulico per il territorio comunale di Carpignano
Salentino (LE), consistente nell’inserimento di nuove aree a Pericolosità idraulica Alta Media e Bassa (AP; MP;
BP) nel territorio comunale.
Considerato che il succitato aggiornamento del P.A.I.-Assetto Idraulico si contìgura quale procedimento di
Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico per il territorio di Carpignano
Salentino (LE).
Ritenuto che ricorrano, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al P.A.l.Assetto Idraulico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia, relativamente
al territorio comunale di Carpignano Salentino (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto
definito dagli organi della suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale sede Puglia
da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti
consequenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016. ha
fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more
dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.63 comma 4 del D.L.gs I
52/2006 e s.m.i .specificando che “L‘approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari
per assicurare l‘aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art.12 del citato D.M. va inresa
come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione fìnale dei Piani Stralcio
e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l’avvalimento anche mediante
delega di firma, o con l‘adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le
altre fattispecie relative all‘aggiornamento, allo gestione e all’attuazione dei piani di bacino.
Specifìcamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali
intermedi funzionali all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal
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Segretario Generale delle Autorirà di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art. 1 del decreto 10 dicembre 2010
n. 219. ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avvalimento delle stnr!ture regionali o delle soppresse
autorità di Bacino, anche mediante delega di firma“.
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell‘Appennino Meridionale sede Puglia
Ritenuto, pertanto di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante” al
P.A.l.- assetto idraulico al territorio comunale di Carpignano Salentino (LE)
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1 - E’ adottato, ai sensi dell’art. 12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016. il “Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico” nel territorio di Carpignano Salentino (LE).
Art.2 - Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art. 1) al fine di un’azione
di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in argomento, le
disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di
Attuazione per le aree non perimetrate nell’ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico approvato
con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005,
assumono valore di “misure di salvaguardia” fino all’approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico - assetto idraulico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto acl adottare i provvedimenti di
propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Art 3 - Al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario
che gli Enti competenti, nelle aree classificate acl Alta Pericolosità idraulica (AP), a Media Pericolosità idraulica
(MP) e a Bassa Pericolosità idraulica (BP), assicurino:
−− attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi con la finalità dell’aggiornamento del
Piano di Protezione Civile Comunale;
−− azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art 4 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.1, sono
parte integrante del presente decreto:
−− Stralcio PAI vigente -assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica
individuate con il P.A.I. vigente (approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 e s. m. i.);
−− Stralcio proposta di variante al PAI assetto idraulico, contenente la modifica/aggiornamento alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (Progetto di Variante al PAI-asselto Idraulico).
Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art 6 - Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali (www.ildistrettoidrografico
dellappenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede dell’Autorità di Bacino
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Distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede operativa terriroriale Regione Puglia nonché presso la Giunta
Regionale della Puglia, presso la Provincia di Lecce ed il Comune di Carpignano Salentino. affinché chiunque
interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La
consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione
nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate. nei 45 giorni successivi alla
scadenza del periodo di consultazione presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede operativa territoriale Regione Puglia

								
								

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 4 ottobre 2018, prot. n. 99568.
Deposito indennità di esproprio.
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (delega A.I.P. n.16 del 22/04/2016 e n.25 del
23/06/2016) Oggetto: Intervento P0938 “Sostituzione di Tratti di condotta della Diramazione Primaria per la
Capitanata” in agro di Foggia e Castelluccio dei Sauri
ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL

DIRIGENTE

Premesso che
 con Determina n. 181 del 1/12/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto definitivo P0938
“Interventi di sostituzione di tratti di condotta della Diramazione per la Capitanata” in agro di Foggia e
Castelluccio dei Sauri e ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime nonché ha apposto ai beni
occorrenti per l’esecuzione dei lavori il vincolo preordinato all’esproprio;
 detta Pubblica Utilità è stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge Regionale n. 3/05,
modificato dall’art. 1 della L.R. n. 3/07, e quindi immediatamente efficace senza la preventiva apposizione del
vincolo espropriativo;
 con la stessa determina n.181 del 1/12/2016 l’AIP ha dato atto della delega conferita “al Gestore dei
poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi dal presente provvedimento si richiamano le Delibere
del Consiglio Direttivo AIP n. 16 del 22/04/2016 e n. 25 del 23/06/2016, di modifica ed integrazione della
prima”
 ai sensi dell’art. 17 e 20 del D.P.R. n. 327/2001, è stata data comunicazione alle Ditte espropriande
dell’approvazione del progetto in argomento della quantificazione dell’indennità di esproprio;
 Ai sensi dell’art.22bis è stata notificato il decreto di occupazione anticipata unitamente alle determinazione
in via provvisoria dell’indennità di esproprio;
 in data 19 settembre 2017 è stata eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto di
espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
Visto le dichiarazioni con cui le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree oggetto
di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei beni
oggetto del presente atto ed le rispettive qualifiche possedute;
Visti i frazionamenti n. 2017/FG0197308 e n. 2017/FG0197306 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, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di Castelluccio dei Sauri e di Foggia, rispettivamente ai fogli di mappa n.ri
2 e 216 interessati dai lavori in oggetto, le somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al
presente provvedimento, per formarne parte integrante ed inscindibile.
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
Appalti
REGIONE PUGLIA SERVIZIO COMUNICAZIONE ESTERNA
Avviso pubblico iscrizione Centro Media Regionale.
AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE CENTRO MEDIA REGIONALE
Atto dirigenziale n. 175/DIR/2018/00105 del 4 ottobre 2018
Premessa
La Regione Puglia, con deliberazione della G.R. 1430 del 2 agosto 2018: “Centro media Regionale. Linee di
Indirizzo per l’acquisto di spazi pubblicitari per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale sul
territorio regionale” ha istituito il Centro Media Regionale definendone compiti e funzioni.
Tale Centro Media è costituito dai Media regionali che presentano la domanda di iscrizione; l’Anagrafica dei
media regionali è aggiornata, di norma, ogni anno.
Il Centro media della Regione Puglia
Il Centro Media Regionale è il sistema di acquisto regionale di pubblicità istituzionale per la realizzazione di
campagne di comunicazione istituzionale sul territorio regionale. Per il tramite del Centro Media, la Regione
definisce e identifica, attraverso l’analisi di mercato, il pubblico di riferimento delle campagne di comunicazione
poste in essere dall’Ente, allo scopo di stabilire i mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungere il target.
Il Centro Media, attraverso l’anagrafica dei media, consente di:
1. analizzare i diversi mezzi di comunicazione e valutare l’audience e i presunti obiettivi dei singoli mezzi;
2. contattare le concessionarie pubblicitarie per definire la campagna contrattando gli spazi, il posizionamento,
la rotazione, il numero di uscite e i costi;
3. monitorare le campagne di comunicazione, verificando che i modi, i tempi e i risultati delle stesse
corrispondano a quanto pianificato con la concessionaria pubblicitaria;
4. massimizzare efficacia ed efficienza di tutti gli investimenti sui mezzi da parte dei Servizi e degli Uffici.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 41, comma 1 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (TUSMAR
Testo Unico della radiotelevisione), le risorse previste da ogni singola campagna di Comunicazione saranno
così ripartite:
EMITTENTI TELEVISIVE
1. Dati auditel (Ascolto Medio) 						
2. Numero di giornalisti dipendenti con regolare contratto 		
3. Altri Dipendenti 							
4. Posizionamento canale 						
5. Copertura territoriale 						

30%;
25%;
20%;
10%;
15%.

EMITTENTI RADIOFONICHE
1. Copertura territoriale 						
2. Dati ascolto TER (Tavolo editori radio) 				
3. Numero di giornalisti dipendenti con regolare contratto 		
4. Altri Dipendenti 							
5. Vantaggiosità prezzo spot 						

35%;
25%;
20%;
15%;
5%.
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QUOTIDIANI
1. Copertura geografica 						
2. Numero copie vendute certificate 				
3. Numero lettori certificati 					
4. Numero giornalisti a contratto 				

30%;
30%;
30%;
10%.

PERIODICI
1. Copertura geografica 						
2. Numero copie vendute certificate 				
3. Numero lettori certificati 					
4. Numero giornalisti a contratto 				

30%;
30%;
30%;
10%.

QUOTIDIANI ON LINE
1. Contatti giornalieri annui certificati 				
2. Numero giornalisti a contratto 				
3. Numero dipendenti a contratto 				

50%;
30%
20%.

WEB TV
1. Contatti giornalieri certificati 					
2. Numero giornalisti a contratto 				
3. Numero dipendenti a contratto 				

50%;
30%.
20%.

Requisiti di ammissione e modalità di presentazione
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di seguito indicati:
1. Emittenti televisive locali operanti sul digitale terrestre che trasmettono nel territorio pugliese e loro siti
web;
2. Emittenti radiofoniche locali operanti via etere (FM) che trasmettono nel territorio pugliese e loro siti
web;
3. Quotidiani con diffusione cartacea distribuiti nel territorio pugliese e loro siti web;
4. Periodici con diffusione cartacea distribuiti nel territorio pugliese e loro siti web;
5. Quotidiani on line che pubblicano per almeno l’80% notizie relative al territorio pugliese;
6. Web TV il cui palinsesto è dedicato per almeno l’80% al territorio pugliese.
Sono esclusi dall’Anagrafica dei Media:
a) i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
b) le pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;
c) i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al
30 per cento dei contenuti;
Tutti i soggetti che presentano domanda dovranno:
1. essere in possesso dell’iscrizione al Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC);
2. avvalersi, per l’attività giornalistica, di almeno una unità di personale iscritta all’Albo dei giornalisti di cui
all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), recante
l’ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo accordi e
contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana
(FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e
dall’Associazione degli editori Aeranti-Corallo;
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3. essere in possesso di regolarità contributiva INPS, INPGI e, ove previsto INAIL;
4. essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse.
5. attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il possesso dei requisiti di sicurezza
inerenti le strutture;
6. attestare di non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetti alle procedure concorsuali e che tali
procedure non si siano verificate nell’ultimo quinquennio;
7. attestare l’assenza di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
procedimenti amministrativi, entrambi aventi a oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse
pubbliche.
E’ ammessa l’iscrizione attraverso concessionarie di pubblicità; tale circostanza non solleva i Media iscritti dal
possesso dei requisiti prescritti.
I soggetti interessati dovranno presentare una domanda di iscrizione - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 compilata come da modelli allegati, sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante.
Le domande dovranno pervenire unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul BURP.
La mail dovrà riportare nell’oggetto la frase seguente: Domanda di iscrizione al Centro Media Regionale e
dovrà contenere in allegato la domanda di partecipazione racchiusa in un unico file in PDF, datato e firmato
digitalmente.
La mancata sottoscrizione digitale del documento, la presentazione della domanda con mezzi diversi dalla
posta elettronica certificata e l’invio della domanda oltre i termini stabiliti, comporterà la mancata iscrizione
al Centro media regionale.
Effetti dell’iscrizione
Con il presente avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. La Regione si riserva
l’insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine della realizzazione delle attività di progetto.
Il presente avviso e le istanze ricevute non comportano per l’Ente l’assunzione di alcun obbligo nei confronti
dei soggetti interessati né per questi ultimi l’aver maturato alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno
da parte dell’amministrazione.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei soggetti in ordine alla
partecipazione alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati e responsabile del procedimento il sig. Sergio Todisco “A.P. Servizi di supporto
al Responsabile dell’Informazione e Comunicazione del POR”.
Con l’entrata in vigore del Centro Media di cui al presente avviso, cesserà di avere validità il Centro media
adottato con atto dirigenziale n. 142/DIR/2016/00023 del 16 marzo 2016.
										
La Dirigente
									
Dott.ssa Antonella Bisceglia
Indice Allegati:
All. 1 - (Emittenti televisive)
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All. 1BIS - (Concessionarie - Emittenti televisive)
All. 2 - (Emittenti radiofoniche)
All. 2BIS - (Concessionarie - Emittenti radiofoniche)
All. 3 - (Quotidiani regionali)
All. 3BIS - (Concessionarie - Quotidiani regionali)
All. 4 - (Periodici regionali)
All. 4BIS - (Concessionarie - Periodici regionali)
All. 5 - (Quotidiani on line)
All. 5BIS - (Concessionarie - Quotidiani on line)
All. 6 - (WEB TV)
All. 6BIS - (Concessionarie - WEB TV)
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ŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϱͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ







ϲͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞͬŽŶŽ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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E͘

ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ğͬƐŽŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂͬĞƐƵůƚĞůĞĐŽŵĂŶĚŽĂůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂŶĂůĞĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽĞĚŚĂͬŚĂŶŶŽƵŶĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŽƐŞĐŽŵĞĂĨŝĂŶĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝŶĚŝĐĂƚŽ͗
ŵŝƚƚĞŶƚĞ

E͘ĂŶĂůĞ;>>Ϳ

KWZdhZ
dZZ/dKZ/>
;ƌĞŐŝŽŶĂůĞͬнZ͕ĞĐĐ͘Ϳ




ϭ


Ϯ


ϯ



ϳͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐƉŽƚ͗

ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
E͘
ŵŝƚƚĞŶƚĞ
spot 15”

spot 30”

spot 45”

spot 60”

ϭ





Ϯ





ϯ






ϴͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϬͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂǀŝ͕
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ







ϭϭͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĂĐĐĞƌƚĂƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽŶŽŶĐŚĠĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝ
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:


E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕Ž
ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ĠͬƐŽŶŽ ƐƚĂƚĂͬĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞ ĚĂ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĞͬŽ
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ




&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ůů͘Ϯ
;ĞŵŝƚƚĞŶƚŝƌĂĚŝŽĨŽŶŝĐŚĞͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Emittenti radiofoniche”.


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ͕ ĞĚŝƚŽƌĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĚĞůůĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƐŽĐŝĞƚă͕
ĞŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ ƚĞƐƚĂƚĂͿ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ sŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞƉĂƌƚŝƚĂ/sŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,/

l’iscrizione della/e seguente/i emittente/i radiofonica/che al centro Media Regionale:
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//KKDhE//KE^dZE


ϭͿ ĐŚĞğƚŝƚŽůĂƌĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĚĞůůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ
ƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂ
;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚĂͬĞ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϯͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞğͬƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚĞdZ;dĂǀŽůŽĞĚŝƚŽƌŝƌĂĚŝŽͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ƐĐƌŝƚƚĂ
ĂƚĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^/
EK
ϭ




Ϯ




ϯ





ϰͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŵĂŶĚĂͬŶŽ ŝŶ ŽŶĚĂ ŶŽƚŝǌŝĂƌŝ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ ĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞĚ
ŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϱͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ








ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE


ϲͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞͬŽŶŽŝƉƌŽƉƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ
ĞĚŚĂͬŚĂŶŶŽƵŶĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŽƐŞĐŽŵĞĂĨŝĂŶĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝŶĚŝĐĂƚŽ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
KWZdhZ dZZ/dKZ/> ;ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ͬ нZ͕
ĞĐĐ͘Ϳ
ϭ


Ϯ


ϯ




ϳͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐƉŽƚ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
spot 15”
spot 30”
spot 45”
spot 60”
ϭ





Ϯ





ϯ







ϴͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ





ϵͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϬͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂǀŝ͕
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
hĨĨŝĐŝŽ>ocale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63469

63470
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE


ϭϭͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽŶŽŶĐŚĠĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝ
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕Ž
ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ĠͬƐŽŶŽ ƐƚĂƚĂͬĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞ ĚĂ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĞͬŽ
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ




&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ůů͘ϯ
;YƵŽƚŝĚŝĂŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ








KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Quotidiani regionali”.


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ͕ ĞĚŝƚŽƌĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĚĞůůĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƐŽĐŝĞƚă͕
ƚĞƐƚĂƚĂͿ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ sŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞƉĂƌƚŝƚĂ/sŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,/

l’iscrizione del/i seguente/i quotidiano/i regionale/i al centro Media Regionale:
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭͿ ĐŚĞğƚŝƚŽůĂƌĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĚĞůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ
ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϮͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚŽͬŝ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϯͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ğͬƐŽŶŽ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚŝ͕ Ěŝ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ğ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ͕ Ěŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĞĚ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ƐƉĂǌŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăů ϱϬ ƉĞƌ
ĐĞŶƚŽ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϰͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝğͬƐŽŶŽĐĞŶƐŝƚŽͬŝĚĂƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞĐŚĞůĂƐƵĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚă
EƵŵĞƌŽ
ĐŽƉŝĞ EƵŵĞƌŽ ůĞƚƚŽƌŝ
;ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ͬ  ͬ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
ŝŶ
нZ͕ĞĐĐ͘Ϳ
ǀĞŶĚƵƚĞŝŶWƵŐůŝĂ WƵŐůŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϱͿ che il/i quotidiano/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
ĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ








ϲͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

&ŽŶƚĞ
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E͘

YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ

WĂŐŝŶĂŝŶƚĞƌĂ

DĞǌǌĂƉĂŐŝŶĂ

YƵĂƌƚŽ
ƉĂŐŝŶĂ




Ěŝ WŝĞĚĞ

















ϳͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϴͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂǀŝ͕
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
hĨĨŝĐŝŽ>ŽĐĂůe dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϬͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽŶŽŶĐŚĠĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝ
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ





ϭϭͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕Ž
ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:


E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ĠͬƐŽŶŽ ƐƚĂƚĂͬĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞ ĚĂ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĞͬŽ
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ůů͘ϰ
;WĞƌŝŽĚŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Periodici regionali”.


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ͕ ĞĚŝƚŽƌĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĚĞůůĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƐŽĐŝĞƚă͕
ĞŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ ƚĞƐƚĂƚĂͿ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ sŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞƉĂƌƚŝƚĂ/sŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,/

l’iscrizione del/i seguente/i periodico/i regionale/i al centro Media Regionale:
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭͿ ĐŚĞğƚŝƚŽůĂƌĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĚĞůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ
ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϮͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚŽͬŝ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϯͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŶŽŶğͬƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝƚŝ͕ĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĞƐŝŶĚĂĐĂůŝ͕ĚŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞĚŚĂͬŚĂŶŶŽƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϰͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝğͬƐŽŶŽĐĞŶƐŝƚŽͬŝĚĂƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞĐŚĞůĂƐƵĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚă
EƵŵĞƌŽ
ĐŽƉŝĞ EƵŵĞƌŽ
;ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ͬ  ͬ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞǀĞŶĚƵƚĞ ůĞƚƚŽƌŝ
нZ͕ĞĐĐ͘Ϳ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϱͿ che il/i periodico/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
ĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ









ϲͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

&ŽŶƚĞ
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^Zs//KKDhE//KE^dZE


E͘

WĞƌŝŽĚŝĐŽ

WĂŐŝŶĂŝŶƚĞƌĂ

DĞǌǌĂƉĂŐŝŶĂ

YƵĂƌƚŽ
ƉĂŐŝŶĂ




Ěŝ WŝĞĚĞ

















ϳͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϴͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŶŽŶŚĂͬŚĂŶŶŽĐŽŵŵĞƐƐŽǀŝŽůĂǌŝŽŶŝŐƌĂǀŝ͕ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ ƚĂƐƐĞ ĞĚ ŝŶĚŝĐĂ
all’uopo i seguenti dati:

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate cŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϬͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽŶŽŶĐŚĠĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝ
all’arƚŝĐŽůŽϯϬ͕ĐŽŵŵĂϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ





ϭϭͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕Ž
ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:


E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝŶŽŶĠͬƐŽŶŽƐƚĂƚĂͬĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞĚĂƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĞͬŽĂǌŝŽŶŝĞƐĞĐƵƚŝǀĞ
pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi, entrambi
ĂǀĞŶƚŝĂŽŐŐĞƚƚŽĂƚƚŝĚŝƌĞǀŽĐĂƉĞƌŝŶĚĞďŝƚĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//KKDhE//KE^dZE

ůů͘ϱ
;YƵŽƚŝĚŝĂŶŝŽŶůŝŶĞͿ


ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Quotidiani on line”.


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ͕ ĞĚŝƚŽƌĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĚĞůůĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƐŽĐŝĞƚă͕
ƚĞƐƚĂƚĂͿ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ sŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞƉĂƌƚŝƚĂ/sŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,/

l’iscrizione del/i seguentĞͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞĂůĐĞŶƚƌŽDĞĚŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͗
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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63480
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭͿ ĐŚĞ ğ ƚŝƚŽůĂƌĞ ŝŶ ǀŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ
ůŝŶĞƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϮͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞĞůĞŶĐĂƚŽͬŝğͬƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚŽͬŝĂůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ






ϯͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŶŽŶğͬƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝƚŝ͕ĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĞƐŝŶĚĂĐĂůŝ͕ĚŝĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝĞƉƵďďlica/no per almeno l’80% notizie relative al
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ



ϰͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŽŶƚĂƚƚŝ ŵĞĚŝ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ŽŶƚĂƚƚŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ &ŽŶƚĞ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϱͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ







ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϲͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϳͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
……………
……………
……………
……………




















ϴͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ĠͬƐŽŶŽ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ
;hZͿ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ĠͬƐŽŶŽ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ
;/EW'/Ϳ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ





ϭϬͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂǀŝ͕
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϭͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63481
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽŶŽŶĐŚĠĂŐůŝ
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:


E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŽŶĞŝĐƵŝƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽŶğŝŶĐŽƌƐŽƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞŶŽŶĠͬƐŽŶŽƐƚĂƚĂͬĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞĚĂƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĞͬŽĂǌŝŽŶŝ
ĞƐĞĐƵƚŝǀĞ ƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚŝŶĂnzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi,
ĞŶƚƌĂŵďŝĂǀĞŶƚŝĂŽŐŐĞƚƚŽĂƚƚŝĚŝƌĞǀŽĐĂƉĞƌŝŶĚĞďŝƚĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ



&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ůů͘ϲ
;tdsͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Web TV”.

/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ͕ ĞĚŝƚŽƌĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĚĞůůĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ƐŽĐŝĞƚă͕
ĞŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ ƚĞƐƚĂƚĂͿ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ sŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞƉĂƌƚŝƚĂ/sŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,/

l’iscrizione della/e seguente/i WEB TV al centro Media Regionale͕ŝůĐƵŝƉĂůŝŶƐĞƐƚŽğĚĞĚŝĐĂƚŽ
per almeno l’80% al territorio pugliese͗

E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗

ϭͿ ĐŚĞ ğ ƚŝƚŽůĂƌĞ ŝŶ ǀŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ ĚĞůůĂͬĞ t ds
ƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ














ϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ t ds ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚĂͬĞ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ

















ϯͿ ĐŚĞůĂͬĞtdsĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŚĂͬŚĂŶŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽŶƚĂƚƚŝŵĞĚŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŽŶƚĂƚƚŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
&ŽŶƚĞ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϰͿ ĐŚĞůĂͬĞtdsĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝů
Ŷ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϱͿ ĐŚĞůĂͬĞtdsĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ŽůƚƌĞĂŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ϲͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐƉŽƚ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
ƐƉŽƚ15”
spot 30”
spot 45”

















ϳͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϴͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂǀŝ͕
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ
tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϬͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĞĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽŶŽŶĐŚĠĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝ
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
spot 60”
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ϭϭͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕Ž
ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ĠͬƐŽŶŽ ƐƚĂƚĂͬĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞ ĚĂ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĞͬŽ
azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ



&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ůů͘ϭ/^
;ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞͲŵŝƚƚĞŶƚŝƚĞůĞǀŝƐŝǀĞͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Emittenti televisive”.

/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂů
Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

,/

l’iscrizione della/e seguente/i emittente/i televisiva/e alĐĞŶƚƌŽDĞĚŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͗
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭͿ ĐŚĞğƚŝƚŽůĂƌĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĚĞůůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ
ƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ŶŝǌŝŽ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ













ϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚĂͬĞ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
















ϯͿ che la/e emittente/i elencata/e è/sono iscritte all’AUDITEL:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ƐĐƌŝƚƚĂ
ĂƚĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^/
EK
ϭ




Ϯ




ϯ





ϰͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŵĂŶĚĂͬŶŽ ŝŶ ŽŶĚĂ ŶŽƚŝǌŝĂƌŝ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ ĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞĚ
ŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϱͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ






ϲͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞͬŽŶŽ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ğͬƐŽŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂͬĞƐƵůƚĞůĞĐŽŵĂŶĚŽĂůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂŶĂůĞĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE


E͘

ƌŝƉŽƌƚĂƚŽĞĚŚĂͬŚĂŶŶŽƵŶĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŽƐŞĐŽŵĞĂĨŝĂŶĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝŶĚŝĐĂƚŽ͗
ŵŝƚƚĞŶƚĞ

E͘ĂŶĂůĞ;>>Ϳ

KWZdhZ
dZZ/dKZ/>
;ƌĞŐŝŽŶĂůĞͬнZ͕ĞĐĐ͘Ϳ




ϭ


Ϯ


ϯ



ϳͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐƉŽƚ͗

ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
E͘
ŵŝƚƚĞŶƚĞ
spot 15”

spot 30”

spot 45”

spot 60”

ϭ





Ϯ





ϯ






ϴͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ ;hZͿ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ Ăů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϵͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϬͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϭͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶŚĂͬŚĂŶŶŽĐŽŵŵĞƐƐŽǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ŐƌĂǀŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϮͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:


E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂͬŶŽŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕
Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĐŽĂƚƚĂ͕ Ěŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ƐĂůǀŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ĐŽŶ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ Ž ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚo quanto previsto dall’articolo 110
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϰͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚăĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶĠͬƐŽŶŽƐƚĂƚĂͬĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞĚĂ
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ


&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ůů͘Ϯ/^
;ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞͲŵŝƚƚĞŶƚŝƌĂĚŝŽĨŽŶŝĐŚĞͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Emittenti radiofoniche”.


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂů
Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

,/

l’iscrizione deůůĂͬĞƐĞŐƵĞŶƚĞͬŝĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝƌĂĚŝŽĨŽŶŝĐĂͬĐŚĞĂůĐĞŶƚƌŽDĞĚŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͗
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63491

63492
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ϭͿ ĐŚĞğƚŝƚŽůĂƌĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĚĞůůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ
ƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂ
;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚĂͬĞ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϯͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞğͬƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚĞdZ;dĂǀŽůŽĞĚŝƚŽƌŝƌĂĚŝŽͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ƐĐƌŝƚƚĂ
ĂƚĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
^/
EK
ϭ




Ϯ




ϯ





ϰͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŵĂŶĚĂͬŶŽ ŝŶ ŽŶĚĂ ŶŽƚŝǌŝĂƌŝ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ ĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞĚ
ŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϱͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ








ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ϲͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞͬŽŶŽŝƉƌŽƉƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ
ĞĚŚĂͬŚĂŶŶŽƵŶĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŽƐŞĐŽŵĞĂĨŝĂŶĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝŶĚŝĐĂƚŽ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
KWZdhZ dZZ/dKZ/> ;ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ͬ нZ͕
ĞĐĐ͘Ϳ
ϭ


Ϯ


ϯ



ϳͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐƉŽƚ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
spot 15”
spot 30”
spot 45”
spot 60”
ϭ





Ϯ





ϯ






ϴͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ ;hZͿ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ Ăů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϵͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ





ϭϬͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϭͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶŚĂͬŚĂŶŶŽĐŽŵŵĞƐƐŽǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ŐƌĂǀŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
imposte e tasse ed indica all’uopo ŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ






ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭϮͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ
ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂͬŶŽŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕
Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĐŽĂƚƚĂ͕ Ěŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ƐĂůǀŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ĐŽŶ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ Ž ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϰͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚăĞ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶĠͬƐŽŶŽƐƚĂƚĂͬĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞĚĂ
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ




&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ůů͘ϯ/^
;ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞͲYƵŽƚŝĚŝĂŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ







KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Quotidiani regionali”.


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂů
Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

,/

l’iscrizione del/i seguente/i quotidiano/i regionaleͬŝĂůĐĞŶƚƌŽDĞĚŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͗
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63495

63496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E
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ϭͿ ĐŚĞğƚŝƚŽůĂƌĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĚĞůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ
ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϮͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚŽͬŝ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϯͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ğͬƐŽŶŽ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚŝ͕ Ěŝ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ğ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ͕ Ěŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĞĚ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ƐƉĂǌŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăů ϱϬ ƉĞƌ
ĐĞŶƚŽ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϰͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝğͬƐŽŶŽĐĞŶƐŝƚŽͬŝĚĂƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞĐŚĞůĂƐƵĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚă
EƵŵĞƌŽ
ĐŽƉŝĞ EƵŵĞƌŽ ůĞƚƚŽƌŝ
;ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ͬ  ͬ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
ŝŶ
нZ͕ĞĐĐ͘Ϳ
ǀĞŶĚƵƚĞŝŶWƵŐůŝĂ WƵŐůŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ





ϱͿ che il/i quotidiano/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
ĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ








ϲͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

&ŽŶƚĞ
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^Zs//KKDhE//KE^dZE


E͘

YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ

WĂŐŝŶĂŝŶƚĞƌĂ

DĞǌǌĂƉĂŐŝŶĂ

YƵĂƌƚŽ
ƉĂŐŝŶĂ




Ěŝ WŝĞĚĞ

















ϳͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ ;hZͿ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ Ăů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϴͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϬͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ŐƌĂǀŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
imposte e tasse ed indica all’uopo ŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϭͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ
ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂͬŶŽŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĐŽĂƚƚĂ͕ Ěŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ƐĂůǀŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ĐŽŶ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ Ž ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11Ϭ
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͗


E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ĠͬƐŽŶŽ ƐƚĂƚĂͬĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞ ĚĂ
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽ
ϭ

Ϯ

ϯ




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ůů͘ϰ/^
;ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞͲWĞƌŝŽĚŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Periodici regionali”.


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂů
Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

,/

l’iscrizione del/i seguente/i periodico/i regionale/i alĐĞŶƚƌŽDĞĚŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͗
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭͿ ĐŚĞğƚŝƚŽůĂƌĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĚĞůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ
ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϮͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚŽͬŝ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ






ϯͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŶŽŶğͬƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝƚŝ͕ĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĞƐŝŶĚĂĐĂůŝ͕ĚŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞĚŚĂͬŚĂŶŶŽƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ



ϰͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝğͬƐŽŶŽĐĞŶƐŝƚŽͬŝĚĂƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞĐŚĞůĂƐƵĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚă
EƵŵĞƌŽ
ĐŽƉŝĞ EƵŵĞƌŽ
;ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ͬ  ͬ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞǀĞŶĚƵƚĞ ůĞƚƚŽƌŝ
нZ͕ĞĐĐ͘Ϳ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
ϭ




Ϯ




ϯ






ϱͿ che il/i periodico/i elencato/i ha/hanno alla proprie dipendenze per l’edizione pugliese
ĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϲͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

&ŽŶƚĞ




63501

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E
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E͘

WĞƌŝŽĚŝĐŽ

WĂŐŝŶĂŝŶƚĞƌĂ

DĞǌǌĂƉĂŐŝŶĂ

YƵĂƌƚŽ
ƉĂŐŝŶĂ




Ěŝ WŝĞĚĞ

















ϳͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ ;hZͿ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ Ăů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϴͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϬͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ŐƌĂǀŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
hĨĨŝĐŝŽLocale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϭͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ
ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϮͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂͬŶŽŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕Ěŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63502
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ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŽŶĞŝĐƵŝƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽŶğŝŶĐŽƌƐŽƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016:


E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞŝůͬŝƉĞƌŝŽĚŝĐŽͬŝŶŽŶĠͬƐŽŶŽƐƚĂƚĂͬĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞĚĂƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ WĞƌŝŽĚŝĐŽ
ϭ

Ϯ

ϯ




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ůů͘ϱ/^
;ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞͲYƵŽƚŝĚŝĂŶŝŽŶůŝŶĞͿ

ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Quotidiani on line”.

/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂů
Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

,/

l’iscrizione del/i seguente/i quotidiano/i on line al centro Media Regionale:
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
ƵƐŽ Ěŝ Ăƚƚŝ ĨĂůƐŝ͕ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63503
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ϭͿ ĐŚĞ ğ ƚŝƚŽůĂƌĞ ŝŶ ǀŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ
ůŝŶĞƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϮͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞĞůĞŶĐĂƚŽͬŝğͬƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚŽͬŝĂůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϭ




Ϯ




ϯ






ϯͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ğͬƐŽŶŽ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚŝ͕ Ěŝ
associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici e pubblica/no per almeno l’80% notizie
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ



ϰͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŽŶƚĂƚƚŝ ŵĞĚŝ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ŽŶƚĂƚƚŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ &ŽŶƚĞ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϱͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůŶ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ




ϲͿ ĐŚĞŝůͬŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝŽŶůŝŶĞĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ŽůƚƌĞĂŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϳͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
……………
……………
……………
……………



















ϴͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ ;hZͿ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ Ăů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϵͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ĠͬƐŽŶŽ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ
;hZͿ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϬͿ ĐŚĞ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ĠͬƐŽŶŽ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ
;/EW'/Ϳ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϭͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂǀŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
delle imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϮͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ
ŐƌĂǀŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63505

63506
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lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma ϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ĞůĞŶĐĂƚŽͬŝ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ
ĐŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ Ž ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϰͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝůͬŝ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽͬŝ ŽŶ ůŝŶĞ ŶŽŶ ĠͬƐŽŶŽ ƐƚĂƚĂͬĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞ ĚĂ
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ YƵŽƚŝĚŝĂŶŽŽŶůŝŶĞ
ϭ

Ϯ

ϯ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ



&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ůů͘ϲ/^
;ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĞͲtdsͿ



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯ
ϳϬϭϮϭZ/
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


KŐŐĞƚƚŽ͗/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽDĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ–Elenco “Web TV”.

/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕͘&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂů
Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƵďďůŝĐŽKƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿĚĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
,/

l’iscrizione della/e seguente/i WEB TV al centro Media Regionale͕ŝůĐƵŝƉĂůŝŶƐĞƐƚŽğĚĞĚŝĐĂƚŽ
per almeno l’80% al territorio pugliese͗
E͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ĞĚĞ;sŝĂĞĐŝƚƚăͿ
ϭ





Ϯ





ϯ






WĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƐŝĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƚĞů͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĐŝǀŝůŝĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝĞͬŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĚ
ƵƐŽ Ěŝ Ăƚƚŝ ĨĂůƐŝ͕ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ Ɖer gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ǀĞƌŝƚă͕ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ğ
ƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ

/,/Z

ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

63507

63508
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^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭͿ ĐŚĞ ğ ƚŝƚŽůĂƌĞ ŝŶ ǀŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ ĚĞůůĂͬĞ t ds
ƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
/ŶŝǌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ
&ŝŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ;ŐŐ͘ŵŵ͘ĂĂ͘Ϳ














ϮͿ ĐŚĞ ůĂͬĞ t ds ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ğͬƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚĂͬĞ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ZKͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ĂƚĂ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
E͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ

















ϯͿ ĐŚĞůĂͬĞtdsĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŚĂͬŚĂŶŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽŶƚĂƚƚŝŵĞĚŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŽŶƚĂƚƚŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ
&ŽŶƚĞ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϰͿ ĐŚĞůĂͬĞtdsĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŚĂͬŚĂŶŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝů
Ŷ͘ĚŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ





ϱͿ ĐŚĞůĂͬĞtdsĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĞůĞŶĐĂƚŽͬŝŚĂͬŚĂŶŶŽ͕ŽůƚƌĞĂŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂĨŝĂŶĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
E͘ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ϭ



Ϯ



ϯ









ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϲͿ ĐŚĞƉƌĂƚŝĐŚĞƌăŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐƉŽƚ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
spot 15”
spot 30”
spot 45”
















ϳͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ ;hZͿ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ Ăů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϴͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;hZͿ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϵͿ ĐŚĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞĠͬƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ;/EW'/Ϳ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
͘&͘
^ĐĂĚĞŶǌĂǀĂůŝĚŝƚă
ϭ



Ϯ



ϯ




ϭϬͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶŚĂͬŚĂŶŶŽĐŽŵŵĞƐƐŽǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ŐƌĂǀŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
imposte e tasse ed indica all’uopo i seguenti dati:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente
ŝƚƚă
E͘ĚŝƚĞůĞĨŽŶŽ
W – &y –
ĞĐĐ͘
ϭ




Ϯ




ϯ





ϭϭͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ ŚĂͬŚĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ ŐƌĂǀŝ
ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ŽƐƚŽ ƐŝŶŐŽůŽ
spot 60”
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^'ZdZ/'EZ>>>WZ^/E


^Zs//KKDhE//KE^dZE

ϭϮͿ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ůĂͬĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ ĞůĞŶĐĂƚĂͬĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌŽǀĂͬŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ
ĐŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ Ž ŶĞŝ ĐƵŝ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ĚŝĐhiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ


ϭϯͿ ĐŚĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚăĞůĂͬĞĞŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝĞůĞŶĐĂƚĂͬĞŶŽŶĠͬƐŽŶŽƐƚĂƚĂͬĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂͬĞĚĂ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĞͬŽ ĂǌŝŽŶŝ ĞƐĞĐƵtive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂǀĞŶƚŝ Ă ŽŐŐĞƚƚŽ Ăƚƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĞƌ ŝŶĚĞďŝƚĂ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗

E͘ ŵŝƚƚĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕;ĐŝƚƚăͿ͕ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ



&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^ĞƌǀŝǌŝŽŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĞƌŶĂ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽ͕ϯϯͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϬϵϴͲ&Ăǆ͗ϬϴϬϱϰϬϰϬϭϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ARET - PUGLIAPROMOZIONE
Procedura di gara per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo.
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lettera B) DEL D.LGS. N. 18 APRILE 2016 N. 50,
IN FORMA TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER LE ESIGENZE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: Z5A237A8E7
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA
Con la presente si comunica che questa amministrazione in ottemperanza alla determinazione n. 324 del
02.07.2018 ha avviato la procedura di gara in oggetto sulla piattaforma telematica EMPULIA, invitando tutti
gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 310000000– denominata servizi assicurativi e
di brokeraggio.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 30.10.2018 ore 09.00.
Il CIG attribuito alla presente procedura è Z5A237A8E7.
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Trasparenza del sito aziendale e inviato al BURP.
Il funzionario istruttore
Avv. Anna Binetti

								
								

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI
Avviso di asta pubblica per vendita quota di partecipazione società spin off Plasma Solution.
E’ indetta per il 24.10.2018 alle ore 9,30 presso la Sala Appalti di questa Università, ubicata al piano rialzato
ex Palazzo delle Poste, Piazza Cesare Battisti in Bari, ai sensi dell’art.50 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, un’asta pubblica per la vendita della quota di partecipazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, pari al 10% del capitale sociale, detenuta nelle società spin off
Plasma Solution s.r.l.
Importo a base d’asta: € 10.469,00=.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 22.10.2018.
La vendita avverrà alle condizioni precisate nel bando di asta pubblica.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete a favore del prezzo più alto offerto sul prezzo a
base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lett.c del R.D. n. 827/1924.
Il bando integrale e i suoi allegati sono scaricabili dal sito web dell’Università al seguente indirizzo:
www.uniba.it/bandi-gare.
Responsabile del procedimento Dott. Vincenzo MILILLO (tel. 080/5717431).
Bari, 02/10/2018
									
									

IL DIRETTORE GENERALE
Federico GALLO
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI
Avviso di asta pubblica per vendita quota di partecipazione società spin off For.Rest.Med.
E’ indetta per il 24.10.2018 alle ore 10,00 presso la Sala Appalti di questa Università, ubicata al piano rialzato
ex Palazzo delle Poste, Piazza Cesare Battisti in Bari, ai sensi dell’art.50 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, un’asta pubblica per la vendita della quota di partecipazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, pari al 10% del capitale sociale, detenuta nelle società spin off
For.Rest.Med. s.r.l.
Importo a base d’asta: € 3.153,00=.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 22.10.2018.
La vendita avverrà alle condizioni precisate nel bando di asta pubblica.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete a favore del prezzo più alto offerto sul prezzo a
base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lett.c del R.D. n. 827/1924.
Il bando integrale e i suoi allegati sono scaricabili dal sito web dell’Università al seguente indirizzo:
www.uniba.it/bandi-gare.
Responsabile del procedimento Dott. Vincenzo MILILLO (tel. 080/5717431).
Bari, 02/10/2018
									
									

IL DIRETTORE GENERALE
Federico GALLO
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI
Avviso di asta pubblica per vendita quota di partecipazione società spin off Exiteam.
E’ indetta per il 24.10.2018 alle ore 10,30 presso la Sala Appalti di questa Università, ubicata al piano rialzato
ex Palazzo delle Poste, Piazza Cesare Battisti in Bari, ai sensi dell’art.50 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, un’asta pubblica per la vendita della quota di partecipazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, pari al 10% del capitale sociale, detenuta nelle società spin off
Exiteam s.r.l.
Importo a base d’asta: € 94,00=.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 22.10.2018.
La vendita avverrà alle condizioni precisate nel bando di asta pubblica.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete a favore del prezzo più alto offerto sul prezzo a
base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lett.c del R.D. n. 827/1924.
Il bando integrale e i suoi allegati sono scaricabili dal sito web dell’Università al seguente indirizzo:
www.uniba.it/bandi-gare.
Responsabile del procedimento Dott. Vincenzo MILILLO (tel. 080/5717431).
Bari, 02/10/2018
									
									

IL DIRETTORE GENERALE
Federico GALLO
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Concorsi
COMUNE DI RUFFANO
Bando di concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni per il servizio di noleggio
autovettura con conducente di cui una riservata anche al trasporto disabili.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E AMBIENTE
SERVIZIO SUAP
−− Richiamata la propria determinazione n. 924 (registro generale) del 12.09.2018;
−− In esecuzione del capo III, art. 12 del regolamento comunale servizi noleggio mediante autovettura, adottato
con deliberazione del commissario straordinario n. 110 del 08.05.2001 e modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n.45 del 29 novembre 2011;
RENDE NOTO
È indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni per il servizio di noleggio
autovettura con conducente di cui una riservata ad autoveicolo adeguato anche al trasporto disabili.
1. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione è rilasciata a singole persone fisiche, in possesso dei requisiti di seguito elencati:
−− iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”
istituito presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza;
−− certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell’art. 116 del vigente C.d.S.;
−− idoneità professionale;
−− idoneità morale;
−− non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
−− non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma
di legge;
−− non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31.05.1965, 575 e s.m.i. (Antimafia);
−− non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31;
−− non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di
revoca della licenza o dell’autorizzazione di esercizio;
−− non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per
l’esercizio;
−− avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell’idonea autovettura che intende adibire al servizio;
−− avere la proprietà o la disponibilità in uso esclusivo, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa
idonea e di dimensioni compatibili con il mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio; la rimessa
deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del Comune di Ruffano e dovrà essere dotata di
Certificato di Agibilità; lo stazionamento del mezzo dovrà avvenire all’interno della rimessa.
−− avere un recapito disponibile nel Comune;
−− di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa incompatibile o che limiti il regolare servizio;
 Non è ammesso in capo al medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni
diversi.
 In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente ed autovetture con altre riguardanti i servizi di noleggio con conducente ed altri
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mezzi di trasporto diversi dall’autovettura ed indicati nell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 21/921,
per un massimo di una per ogni settore, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Requisiti richiesti
 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale da € 16,00 come da schema allegato (allegato
A), deve essere inviata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, deve essere sottoscritta in originale dal candidato ed inviata in busta chiusa
ovvero sottoscritta digitalmente se inviata tramite PEC, recante la dicitura/oggetto “Domanda di concorso
pubblico per autorizzazione al servizio di noleggio con conducente”.
 Sulla busta o messaggio pec dovranno essere indicate anche le generalità del mittente.
La domanda deve essere indirizzata: COMUNE DI RUFFANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - Servizio SUAP
CORSO MARGHERITA DI SAVOIA
73049 RUFFANO
PEC: segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
 La richiesta di ammissione al bando potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Ruffano o spedita a mezzo raccomandata A.R., tramite le Poste Italiane, oppure per PEC, pena
l’inammissibilità.
 Non è possibile inviare l’istanza con corriere privato, con fax o con altra forma di trasmissione.
 Nel caso di raccomandata postale fa fede il timbro postale.
 Nelle domande dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative al concorso; l’indirizzo postale può essere sostituito da un valido indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC); non saranno ritenuti validi i normali indirizzi mail.
 L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione, di
cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali, telegrafici, comunque
imputabili a terze parti, a caso fortuito o di forza maggiore.
 Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi
in materia.
 Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, ai sensi del DPR 445/2000, oltre ai requisiti di
cui al punto 1:
a. cognome e nome, luogo e data di nascita;
b. cittadinanza, residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
c. codice fiscale, titolo di studio;
d. numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
e. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del Codice della Strada;
f. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese
Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;
g. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs
31.03.1998, n. 114;
h. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 18.06.1931, n. 773;
1

Art. 1 comma 2. «Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) ……………………………………………………………….
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.»
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i. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione
di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
j. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
n. Autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili o di preferenza
k. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o
di cui al successivo punto 4.
decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
documentazione
definitiva
relativa
agli stati,
fatti ale servizio
qualità da
personali
l.La certificazione,
rilasciata
da struttura
pubblica,
di idoneità
svolgere;per cui è presentata
dichiarazione
temporaneamente
sostitutiva,
verrà richiesta
priman.773.
del rilascio
m.
eventuale dichiarazione
ai sensi dell’art.12
del T.U.L.P.S.,
approvatoall’interessato
con R.D. 18.06.1931
n.
Autocertificazione ai
o documentazione
attestante
dei titoli
valutabili
di preferenza d’ufficio
di cui al
dell’autorizzazione,
sensi delle vigenti
norme ildipossesso
legge. Sono
fatte
salve leo acquisizioni
4. Amministrazioni Pubbliche e gestori di pubblici servizi.
neisuccessivo
confronti punto
di altre
 La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta in calce/digitalmente dal
temporaneamente sostitutiva, verrà richiesta all’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi
candidato.
delle
vigenti norme di legge. Sono fatte salve le acquisizioni d’ufficio nei confronti di altre Amministrazioni
Pubbliche e gestori di pubblici servizi.
 La
domanda di partecipazione
concorso dovrà
essere
sottoscritta in calce/digitalmente dal candidato.
3.
PERFEZIONAMENTO
DELLAalDOMANDA
E DEI
DOCUMENTI

Nel caso in cui dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella
3. PERFEZIONAMENTO
DOMANDA
DOCUMENTI
documentazione, ilDELLA
concorrente
saràE DEI
invitato
a provvedere al loro perfezionamento, a pena di
 Nel
caso
in
cui
dall’istruttoria
risultino
omissioni
od
imperfezioni
nella
domanda
e/o nellagiudicatrice.
documentazione,
esclusione dal concorso, entro il termine perentorio stabilito
dalla
commissione
il concorrente sarà invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso, entro
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda di uno dei seguenti
il termine perentorio stabilito dalla commissione giudicatrice.
dati:è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda di uno dei seguenti dati:
 Non
cognome,nome,
nome,residenza
residenza
concorrente;
 cognome,
deldel
concorrente;
 firma
a sottoscrizione
delladella
domanda
stessa.
firmadel
delconcorrente,
concorrente,
a sottoscrizione
domanda
stessa.
4. TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA – VALUTAZIONE
4. TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA – VALUTAZIONE
Per
autorizzazioni
costituiscono
titoli valutabili:
Perl’assegnazione
l’assegnazionedelle
delle
autorizzazioni
costituiscono
titoli valutabili:

a
b
c
d
e
f
g

h
i
j
k
l

TITOLO
PUNTEGGIO
idoneità conseguita a norma dell’art. 8 della L.R. n. 14 del 03.04.1995
punti 5
diploma di scuola media inferiore
punti 1
diploma di scuola media superiore
punti 2
laurea
punti 4
disponibilità veicolo attrezzato anche per disabili
punti 3
Anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (aver prestato
servizio di taxi o N.C.C. in qualità di titolare o sostituto, alla guida, o
punti 5
collaboratore familiare, o autista dipendente presso un’impresa che gestisce lo
stesso tipo di servizio, punti 0,50 ad anno) per un massimo di
Conoscenza di lingue straniere (per ogni attestato o diploma rilasciato da
punti 1
scuole legalmente riconosciute)
Nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC)
punti 3
Residenza nel territorio comunale
punti 4
Residenza nei comuni confinanti
punti 2
Residenza in un Comune della Provincia di Lecce non confinate
punti 1
Altri titoli (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati - punti
punti 3
0,50 a titolo - per un massimo di
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Il possesso di veicolo eco compatibile a bassa emissione di CO2 (da € 5
in sù)
Lo stato di disoccupazione
Esistenza di figli minori a carico - per ogni figlio
invalido civile o del lavoro (con invalidità non superiore all’aliquota stabilita
dalla legge vigente per il conseguimento della patente e del C.A.P.)

punti 1
punti 2
punti 1
punti 1

 Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del
In caso didimaturità
possessoe scuola
del diploma
di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il
diploma
media inferiore.
punteggio
di maturità
scuola dello
mediastesso
inferiore.
 Qualora
duedelo diploma
più candidati
risultinoe titolari
punteggio, l’autorizzazione viene assegnata
secondo
criteri
di preferenza
in ordine
di applicabilità:
Qualorai seguenti
due o più
candidati
risultino
titolari
dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene
−− stato di disoccupazione;
assegnata
secondo i seguenti criteri di preferenza in ordine di applicabilità:
−− comune di residenza;
statoetà;
di disoccupazione;
−−- minore
−−- data
di presentazione
della domanda di ammissione al concorso;
comune
di residenza;
−− sorteggio.

- minore età;
- data
presentazione della domanda di ammissione al concorso;
5. POSSESSO
DEIdi
REQUISITI
- sorteggio.
 I requisiti
ed i titoli di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della

domanda e dovranno essere dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati
del rilascio dell’autorizzazione.
5. prima
POSSESSO
DEI REQUISITI
 Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione potrà disporre in ogni momento l’esclusione dal
I requisiti ed i titoli di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di presentazione
concorso, ovvero dalla graduatoria finale.

della domanda e dovranno essere dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno
accertati prima del
rilascio dell’autorizzazione.
6. CARATTERISTICHE
AUTOVETTURE
 Le
autovetture
da
adibirsi
servizio dil’Amministrazione
noleggio con conducente
devono avere
le seguenti
caratteristiche:
Per difetto dei requisiti al
prescritti,
potrà disporre
in ogni
momento
l’esclusione
−− avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale in
dalgenerale;
concorso, ovvero dalla graduatoria finale.
−− essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

−− essere immatricolate
per il servizio specifico, aventi le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dei
6. CARATTERISTICHE
AUTOVETTURE

n. 572/92
che, ai fini
cui all’art.di12,noleggio
comma 7,con
dellaconducente
legge n. 21/92,
individua
i dispositivi
atti
Le Trasporti
autovetture
da adibirsi
aldiservizio
devono
avere
le seguenti
a
ridurre
i
carichi
inquinanti
delle
autovetture
adibite
al
servizio
medesimo;
caratteristiche:
−− essere dotate, oltre al contachilometri generale, di cronotachigrafo o in sostituzione di quest’ultimo di
- contachilometri
avere tutti gli strumenti
e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione
parziale;
stradale
in generale;
−− essere
tenute
in condizioni di massima efficienza e comunque tali da garantire la sicurezza dei trasportati
e
da
contenere
il rumore
e l’inquinamento entro
i limiti
consentiti;
- essere in regola
con la documentazione
prevista
dalla
legislazione vigente;
−− recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una
- essere immatricolate per il servizio specifico, aventi le caratteristiche di cui al Decreto del
targa con la scritta “NOLEGGIO” e devono essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante lo
Ministero
Trasporti
n. 572/92
fini di dell’autorizzazione
cui all’art. 12, comma
della legge
n. 21/92,
stemma
deldei
Comune,
la dicitura
“NCC”che,
ed ilainumero
delle 7,
dimensioni
di cm.
10 di
individua
i
dispositivi
atti
a
ridurre
i
carichi
inquinanti
delle
autovetture
adibite
al
servizio
larghezza e di cm. 15 di altezza.
Le
targhe recanti la scritta “NOLEGGIO” devono essere composte da lettere di altezza minima di 8 cm;
medesimo;
Nel
casodotate,
di partecipazione
per l’autorizzazione
riservata di
anche
ai portatori di handicap
l’autovetturadi
- essere
oltre al contachilometri
generale,
cronotachigrafo
o in sostituzione
deve essere, altresì, adeguatamente attrezzata all’uopo ai sensi della normativa vigente.
quest’ultimo di contachilometri parziale;

7. GRADUATORIA
 La graduatoria sarà formulata, entro 30 giorni dal termine finale di cui all’art. 2, dalla “Commissione
Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione del servizio, all’applicazione
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del Regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni” secondo l’ordine decrescente della somma
complessiva dei punti attribuiti a ciascun candidato.
 Sarà, poi, approvata con apposito provvedimento dirigenziale e pubblicata all’Albo pretorio per quindici
giorni.
8. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
 Il Comune, entro quindici giorni dal termine finale dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, provvede
ad avviare la procedura di assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine, dà formale comunicazione
agli interessati assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti.
 Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà considerato
rinunciatario.
 Ai fini della immatricolazione o revisione della stessa, il Responsabile del Settore rilascia preliminare
attestazione che l’interessato è assegnatario di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente. L’autovettura da adibire al servizio deve essere preventivamente esaminata dai competenti
Responsabili Comunali e dichiarata idonea secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia.
La stessa dovrà essere immatricolata per il servizio di noleggio con conducente, essere assicurata ed in
regola con il pagamento per la responsabilità civile, nonché con le disposizioni di legge vigenti in materia.
 Le autorizzazione sono rilasciate successivamente al ricevimento della documentazione suddetta, qualora
regolare.
9. DISPOSIZIONI FINALI
 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando, per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume
alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore.
 La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni del
presente bando.

Per quanto non previsto dal bando stesso si rinvia alla Legge 15.01.1992 n. 21, alla L.R. n. 14 del 1995 ed al
vigente Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente, nonché alle altre norme
e regolamenti in quanto direttamente o indirettamente applicabili in materia.
Il presente bando sarà, altresì, pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.ruffano.le.it) nell’apposita
sezione “Bandi di Concorso” e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente - Servizio SUAP del Comune di Ruffano, Tel.0833/695507-695532, fax 0833/695535, pec: tecnico.
comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it

								

Il responsabile del Settore
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Ufficio LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Allegato A
Marca da
bollo
€ 16,00

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER SOLI TITOLI
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE DI CUI UNA RISERVATA ANCHE AL TRASPORTO
DISABILI.
Il/la sottoscritto/a .............................. nato/a a ......................, il .................... C.F. …………………………….
residente/sede a ........................ CAP …… Via ........................................ n. … cittadinanza ......................................
pec ..................................... (per le imprese già esercenti) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane della
R.P. al n. ........ in data ................ per la specifica attività di noleggio autovetture con conducente,
CHIEDE
di essere ammesso/a al pubblico concorso indicato in oggetto,
per il servizio di noleggio autovettura con conducente;
per il servizio di noleggio autovettura con conducente riservata ad autoveicolo adeguato anche al
trasporto disabili.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati (marcare con una x):
forma giuridica scelta per lo svolgimento dell’attività di N.C.C. ..................................................................;
avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell’idonea autovettura che intende adibire al
servizio, (indicare il tipo) ………………………...…………………...;
avere la disponibilità (in base ad un valido titolo giuridico) di adeguata autorimessa ubicata sul
territorio comunicale in via .......................…, n. …; il sottoscritto dichiara che la rimessa è idonea
sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento dell’attività; è in
regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza
sul lavoro. - Estremi del certificato dell’agibilità dei locali: …………….……..…….……………………;
avere un recapito disponibile nel Comune (indicare): ………......…………………………………..…….;
di reciprocità,
di altri Stati - indicare altro Stato …………………………………..;
di non essere fallito;
di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio (escluso le imprese
artigiane);
Corso Margherita di Savoia
73049 – Ruffano (Lecce)
Tel. +39 0833 695589
PEC: tecnico.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
www.comune.ruffano.le.it
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di non essere affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca o limiti il regolare
servizio;
di essere in possesso della patente guida tipo ....... n. ........ del ................... rilasciata da ........................,
e del prescritto certificato di abilitazione professionale (CAP), validi per la guida dell’autoveicolo
adibito al servizio;
di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non
di linea” presso la C.C.I.A.A. di ………… il ……………...;
di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa incompatibile o che limiti il regolare servizio;
di non essere incorso, negli ultimi cinque anni, in provvedimenti di decadenza o di revoca della
licenza o autorizzazione per l’espletamento del servizio di noleggio, anche se rilasciata da Comuni
diversi;
di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti, a suo carico o dei suoi familiari
conviventi, per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia;
di non essere incorso in condanne, irrevocabili, alla pena restrittiva della libertà personale in
misura superiore complessivamente a mesi sei;
di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo;
di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del noleggio conducente autovetture;
di essere titolare di altra licenza per l’esercizio del noleggio con conducente per altri mezzi di
trasporto, diversi dall’autovettura, indicati nell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 21/92
(per un massimo di una per ogni settore, anche se rilasciate da Comuni diversi). Specificare .…...;
di non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione nei 5 anni antecedenti;
Di essere in possesso dei seguenti titoli al fine della di valutazione per l’assegnazione
dell’autorizzazione (apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e completare con i dati
richiesti):
idoneità conseguita a norma dell’art. 8 della L.R. n. 14 del 03.04.1995;
diploma di scuola media inferiore;
diploma, di maturità ……..……. presso ……….. in data ..….. con la votazione di ………………………;
laurea in ……………… presso …………. in data................... con la votazione di ………………………;
disponibilità veicolo attrezzato anche per disabili;
periodi di servizio prestati, n. mesi ….………, in qualità:
di sostituto alla guida;
di dipendente, regolarmente iscritto all'INPS, dal ............……. al ..........................;
collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal .…..….…. al ................;
di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o del titolare di licenza per l’esercizio
del servizio taxi;
Conoscenza di lingue straniere: ………………………………….;
Nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC);
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Residenza nel territorio comunale;
Residenza nei comuni confinanti: ……………………………………………………;
Residenza in un Comune della Provincia di Lecce non confinante: ………………….;
Il possesso di veicolo eco compatibile a bassa emissione di CO2 (da € 5 in sù);
Lo stato di disoccupazione: ……………………………………………;
Esistenza di n. …….. figli minori a carico;
invalido civile o del lavoro (con invalidità non superiore all’aliquota stabilita dalla legge vigente
per il conseguimento della patente e del C.A.P.);
idoneità professionale al servizio di cui all’art. 8, della legge regionale n. 14/95 acquisita con atto
rilasciato da ……………… il ……………....;
Altro: ……………………………………………………………………………………………...;
Inoltre:
che l’autovettura risponde alle caratteristiche richiamate nel bando e previste dalle disposizioni
vigenti;
L’indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente: ...........................;
Pec: .…………….@.......................................;
recapito telefonico: ........................................................
1.
2.
3.
4.

ALLEGA:
fotocopia di un valido documento di identità;
certificazione di idoneità sanitaria per l’esercizio del servizio ai sensi del D.Lgs. 81/08;
certificazione/documentazione relativa all’autorimessa;
autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili o di preferenza;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e la decadenza dei benefici di cui
all’art. 75 del DPR 445/2000.
……………………… lì, ……………………………..
____________________________________
(firma del titolare o legale rappresentante)
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ASL BT
Avviso pubblico di procedura comparativa, per colloquio e titoli per il conferimento di n.2 incarichi libero
professionale triennali di esperto amministrativo contabile a supporto del Centro Regionale di Farmacovigilanza
(CFRV) della regione Puglia.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER COLLOQUIO E TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N.
2 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I., CON
DURATA TRIENNALE, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE A SUPPORTO DEL CENTRO REGIONALE DI
FARMACOVIGILANZA (CFRV) DELLA REGIONE PUGLIA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1635 del 01/10/2018.
RENDE NOTO
che è indetto avviso di procedura comparativa, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi libero
professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di bilancio
2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 1148, lett. h), -di esperto amministrativo contabile a supporto del Centro
Regionale di Farmacovigilanza della Regione Puglia.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, come previsto dalla legge del 10/04/1991 n.125 e dell’art.57 del D. Lg.vo del 30/03/2001 n.165.
Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della L. 127/97 e s.m. e i. “Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all’età e restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l’ammissione ai concorsi pubblici.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle della prova colloquio e di valutazione dei titoli, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.”;
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
- all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1,
comma 1148, lett. h),
- alla Legge 10/04/91 n. 125;
- all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali
da parte dei candidati portatori di handicap;
- all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
- al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
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;
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 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;
 possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione professionale da
ricoprire;
b) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
c) 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;
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo;
g) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, così come previsto dalla Legge 6
novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 42, lett. h);
h) non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
i) non possono essere ammessi alla selezione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza
– come disposto dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.
ART 2. - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
- Diploma di Laurea Magistrale, Specialistica e/o Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio
o lauree equipollenti. La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto deve
riportare, a pena di esclusione, anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza
- 12 mesi di esperienza lavorativa ovvero professionale maturata in materia di contabilità generale
(entrate e uscite) e di rendicontazione finanziaria di fondi, compiuta presso PP.AA. e/o Società
Partecipate;
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.
Relativamente al requisito specifico di ammissione della documentata esperienza lavorativa ovvero
professionale di 12 mesi maturata in materia di contabilità generale (entrate e uscite) e di rendicontazione
finanziaria di fondi, il candidato nella domanda dovrà dimostrare puntualmente di possedere il requisito,
con esaustiva e precisa descrizione delle attività svolte.
La mancata indicazione, con riferimento in tutto o in parte alle informazioni richieste nello specifico
riquadro della domanda, sarà motivo di esclusione dalla procedura.
ART. 3 COMPITI – FUNZIONI – COMPENSI - SEDE
I compiti/funzioni che i professionisti dovranno assolvere sono:
• Rendicontazione finanziaria di fondi
• Redazione atti amministrativi inerenti l’attività di farmacovigilanza
• Ordini e liquidazioni di fatture per acquisto di beni e servizi
• Tenuta di contabilità separata ai fini della rendicontazione finanziaria
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Le prestazioni saranno svolte personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia, senza impegno
orario predefinito, senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Responsabile di struttura anche ai fini
della presenza che dovrà essere resa all’interno della struttura di riferimento.
Gli incarichi saranno conferiti nella forma del contratto libero-professionale, per la durata di anni tre, a
decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività.
Per le prestazioni di cui al presente incarico verrà corrisposto un compenso complessivo annuo unitario (oneri
professionali ed IVA nelle forme di legge INCLUSI) pari ad € 33.618,00, così come determinato nei verbali di
riunione del 27 aprile e 9 maggio 2018 allegati alla nota prot. n. 34866 del 04/06/2018.
Il pagamento verrà effettuato a seguito emissione di fattura, accompagnata da apposita attestazione del
responsabile del Servizio di avvenuta esecuzione.
Il compenso ivi determinato si intende comprensivo di tutti gli onorari, indennità, spese, diritti, rimborsi,
trasferte e pertanto il professionista incaricato non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso per l’adempimento
delle prestazioni oggetto del presente incarico né per le spese ad essa relativo.
Il professionista dovrà inoltre provvedere a stipulare e presentare all’Azienda idonea polizza assicurativa per la
copertura degli infortuni, nonché per la responsabilità civile in relazione all’attività professionale da prestare
presso l’Ente.
L’Azienda non assumerà alcuna responsabilità ed è esonerata da qualsiasi dovere risarcitorio per i danni subiti
o cagionati da professionista all’Azienda o a terzi, per infortuni riportati durante il periodo di vigenza del
contratto, nei seguenti casi e comunque per ogni altro caso non espressamente previsto dalla stipula del
contratto medesimo:
•

Copertura assicurativa inadeguata e/o non commisurata al grado di rischio;

•

Mancato rinnovo della polizza assicurativa scaduta, ovvero assenza di copertura assicurativa nel
periodo di vigenza contrattuale.

L’incarico de quo non è connesso alla copertura di eventuali posti vacanti in organico né determina nella
maniera più assoluta alcun vincolo di subordinazione con questa ASL BT.
Le sedi di lavoro, individuate dalla DGR n. 317/2018, sono:
-

Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Puglia – Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche – Servizio Politiche del farmaco – BARI
Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Puglia – Sede Operativa periferica presso l’ASL
BT – Direzione del Dipartimento Farmaceutico Aziendale - TRANI

ART 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione relativa al presente avviso, dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente
il modello informatico excel preimpostato dall’Ente e pubblicato sul sito web aziendale (http://www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani) nella sottosezione “Concorsi e avvisi pubblici”, della sezione “Albo
Pretorio” presente sul lato destro della “home page”.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, utilizzando il file excel in allegato; dovrà poi essere
stampata, firmata su ogni foglio e consegnata in cartaceo, unitamente alla copia del documento di
riconoscimento in corso di validità ed alla attestazione di pagamento, all’ufficio protocollo di questa Asl,
sito in Andria (BT) in Via Fornaci, 201; il file excel dovrà inoltre essere trasmesso ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: area.personale@mailcert.aslbat.it
grazia.papa@aslbat.it
In alternativa l’invio potrà avvenire attraverso inoltro a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@mailcert.
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aslbat.it, si precisa che, in questo caso, la domanda dovrà essere preventivamente stampata, firmata e
successivamente scansionata, per poi essere allegata, unitamente alla copia del documento di riconoscimento
in corso di validità ed alla attestazione di pagamento, in formato pdf alla mail certificata; in questo caso il file
excel potrà essere allegato alla pec.
Sono considerate validamente presentate esclusivamente le domande compilate utilizzando il modello
informatico preimpostato dall’Ente e, accompagnate da documento di riconoscimento in corso di validità ed
attestazione di pagamento, presentate entro il termine di scadenza.
Il file excel da utilizzare per la predisposizione della domanda è così composto:
Foglio 1 - relativo alla domanda di partecipazione;
Foglio 2 - relativo ai titoli accademici e di studio;
Foglio 3 – relativo a pubblicazioni e titoli scientifici;
Foglio 4 - relativo al curriculum;
Foglio 5 – contenente le istruzioni per la compilazione dei fogli da 1 a 4.
La presentazione 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.
Le istanze che perverranno prima della data di pubblicazione del presente avviso sul BURP, non saranno prese
in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione
dell’avviso costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati.
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.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo 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 quanto di seguito indicato:
Codice 090 ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE A SUPPORTO DEL CFRV
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
ART. 5 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà 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;
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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 posseduto;
h) 12 mesi di esperienza lavorativa ovvero professionale maturata in materia di contabilità generale
(entrate e uscite) e di rendicontazione finanziaria di fondi, compiuta presso PP.AA. e/o Società
Partecipate;
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 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, così come previsto dalla Legge
6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 42, lett. h);
n) di non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
o) di non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza – come disposto dall’art.
5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio
sanitario ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova
d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
r) 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/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”;
s) 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;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti la procedura nonché all’utilizzo della graduatoria;
u) 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 la causale del versamento
relativa alla procedura per cui si concorre.
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
tempestivamente comunicata all’Azienda avendo cura di precisare tutte le procedure per le quali si richiede il
cambio di indirizzo. 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
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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.
I titoli posseduti dagli aspiranti ed autocertificati nel CV saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE” allegati al presente bando come parte integrante dello stesso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda.
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 al conferimento dell’incarico.
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.
Fermo restando che tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura avverranno esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul portale aziendale nella sezione innanzi indicata, le comunicazioni e/o
convocazioni finalizzate al conferimento dell’incarico 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.
ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione del candidato dalla procedura è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione;
• per il requisito dei 12 mesi di esperienza lavorativa ovvero professionale maturata in materia di
contabilità generale (entrate e uscite) e di rendicontazione finanziaria di fondi, compiuta presso PP.AA.
e/o Società Partecipate, la mancata indicazione, con riferimento in tutto o in parte alle informazioni
richieste nello specifico riquadro della domanda;
• con riferimento ai soli titoli equipollenti, la mancata indicazione degli estremi della norma che
stabilisce l’equipollenza;
• l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nell’art. 4 del presente bando;
• mancato invio dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla
procedura di Euro 10,00;
• mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità
• mancata sottoscrizione della domanda
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ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale e procederà all’espletamento del colloquio
e poi alla valutazione dei titoli.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei criteri
di valutazione, disponendo di un punteggio di 40 punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 20 punti per la prova colloquio
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
•
•
•

titoli accademici e di studio massimo 5 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici massimo 5 punti;
curriculum formativo e professionale massimo 10 punti

I titoli posseduti dagli aspiranti ed autocertificati nel CV saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE” allegati al presente bando come parte integrante dello stesso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che supereranno il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La Commissione, nella valutazione del curriculum, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella seduta
preliminare, valuterà con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo quelle
inerenti alla materia della contabilità in generale e della rendicontazione di fondi.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze
curriculari che il candidato autocertificherà, nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione
di tutti gli elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali
controlli di veridicità.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze curriculari descritte dal candidato in modo
approssimativo ed impreciso.
Non saranno oggetto di valutazione i requisiti generali e specifici di ammissione.

ART. 8 - COLLOQUIO
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento esperienza lavorativa ovvero professionale maturata e richiesta
quale requisito specifico di ammissione, la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione alla
qualificazione professionale richiesta e all’incarico da conferire.
In relazione al numero dei candidati, la data e la sede in cui si svolgeranno le prove di esame verranno
comunicate, con un preavviso non inferiore a sette giorni, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione
Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. un valido documento di identità del sottoscrittore;
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2. solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 Dlgs. 165/2001 e s.m. e i.);
3. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda. La mancata consegna determinerà la non
valutazione delle stesse.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati esclusi dall’avviso,
qualunque sia stata la causa dell’assenza.
Non sarà ammessa la produzione, in sede di colloquio, di documentazioni e/o atti non già dichiarati
nella domanda di partecipazione.
ART. 9 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e la formulazione della relativa
graduatoria.
Il Direttore Generale approverà la graduatoria con propria deliberazione e l’incarico sarà conferito in favore
dei candidati che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria.
Gli aventi diritto verranno invitati a stipulare apposito contratto ex art. 2222 C.C., della durata di anni tre a
decorrere dalla data che sarà fissata dall’Azienda.
La sede di assegnazione, tra le due indicate nell’art. 4, sarà scelta dai candidati nel rispetto dell’ordine di
graduatoria.
L’incarico potrà cessare anticipatamente rispetto alla data indicata nel contratto individuale di lavoro nei
seguenti casi:
•
•
•
•

sopravvenienza di disposizioni normative che non consentono la prosecuzione del contratto;
dimissioni;
accertate inadempienze rispetto ai compiti ed alle funzioni di cui al precedente art. 3;
altre cause previste dalle norme vigenti in materia;

ART. 10 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia di
procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi esterni, nonché all’art. ex art. 7 del d.lgs.
n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 1148, lett. h).
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dalla normativa specifica vigente in materia.
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 ed i requisiti per partecipare, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale - U.O.S.V.D. “Assunzioni-Mobilità-Concorsi”, nella sede di Andria,
Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299433 - 299471, dalle ore 10 alle ore 12 dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di
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lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196) e s.m.i., si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione all’Avviso comunque acquisiti a tal fine dall’ ASL BT è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione
Personale), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Nel caso di sopravvenienza di disposizioni nazionali o regionali che impediscano l’affidamento dell’incarico
ad oggetto, questa Azienda non procederà alla stipula dei contratti di incarico di cui all’avviso indetto con il
presente atto.

Il DIRETTORE AREA PERSONALE
dott. Francesco NITTI

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
20 punti totali, così ripartiti:
• 5 punti per i titoli accademici e di studio;
• 5 punti pubblicazione e titoli scientifici
• 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
In particolare:
I REQUISITI DI AMMISSIONE NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 5 punti)
saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con la posizione da ricoprire e all’esperienza
richiesta e precisamente:
Descrizione
Ulteriore Laurea attinente al profilo a concorso non valutata come titolo di ammissione
Diploma di Specializzazione universitario attinente al profilo a concorso, titolo già conseguito
Dottorato di ricerca, attinente al profilo a concorso, titolo già conseguito
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 5 punti):
saranno valutati solo se attinenti alla posizione da ricoprire e all’esperienza richiesta, tenendo conto della
descrizione di seguito riportata:
descrizione
pubblicazioni su riviste internazionali come unico autore
pubblicazioni su riviste internazionali in collaborazione con altri autori
pubblicazioni su riviste nazionali come unico autore
pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con altri autori
Abstract/poster come unico autore
Abstract/poster in collaborazione con altri autori
CURRICULUM (max 10 punti):
si terrà conto in particolare di quanto riportato nella tabella sotto indicata solo se attinenti alla posizione da
ricoprire e all’esperienza richiesta:
Descrizione
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale
Docenza presso Università
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista, Avvocato, Revisore Contabile
Master universitario di I° o II° livello o Master Executive
Corso di Alta Formazione
Corsi di perfezionamento Universitari
Borse di studio
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 137 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) - CTG. B – LIV.
ECON. BS. Riapertura termini e indizione con modifiche del bando di concorso unico regionale.
Il Direttore Generale
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 680 del 3 ottobre 2018 e della nota della Regione Puglia n. rep.
AOO183/0011971 del 30/08/2018 (con la quale si riepilogano, per singole aziende, i numeri dei posti per
assunzioni di Operatore Socio sanitario – OSS indicati dal Tavolo tecnico ministeriale per la verifica degli
adempimenti LEA, sono riaperti i termini per la partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 137 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO (Categoria B – Livello Economico BS) e,
contestualmente, è indetto un concorso pubblico unico regionale per n. 2.445 posti, così ripartiti:
1. n. 190
posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
2. n. 430
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
3. n. 210
posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
4. n. 247
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
5. n. 210
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
6. n. 453
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
7. n. 318
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
8. n. 316
posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
9. n. 43
posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
10. n. 28
posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
LE DOMANDE PRESENTATE IN VIA TELEMATICA ENTRO IL 07.06.2018, TERMINE DI SCADENZA DEL
PRECEDENTE CONCORSO E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL BANDO, SONO VALIDE A TUTTI GLI
EFFETTI. E’ COMUNQUE FACOLTÀ DEI CANDIDATI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA,
ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA, UTILIZZANDO LE CREDENZIALI DI CUI SI È GIÀ IN
POSSESSO, PER EVENTUALI INTEGRAZIONI:
• ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI IN CONSIDERAZIONE DEL NUOVO TERMINE DI SCADENZA DEL
BANDO DI CONCORSO UNICO REGIONALE;
• DICHIARAZIONE DI RISERVA DI CUI ALL’ART. 2 DEL PRESENTE BANDO PRESSO ALTRA AZIENDA/
ENTE ADERENTE AL CONCORSO UNICO REGIONALE;
• POSSESSO DELLA RISERVA MILITARE PER I VOLONTARI DELLE F.A.;
• RICHIESTA DI ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA PER I PORTATORI DI HANDICAP AFFETTI DA
INVALIDITÀ UGUALE O SUPERIORE ALL’80 %.
N.B. PER I CANDIDATI CHE HANNO GIÀ INOLTRATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO LA DATA
DEL 07.06.2018 E NON INTENDONO APPORTARE MODIFICHE ALLA DOMANDA STESSA SARANNO
CONFERMATI I DATI IN ESSA DICHIARATI.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità:
 alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 220/2001;
 alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 alle disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991 e al D.Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
 all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 75/2017;
 al vigente CCNL – Comparto Sanità.
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi della Legge n. 125/1991 e del D.Lgs. n. 198/2006, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso operano le seguenti riserve:
1. Art. 35, comma 3-bis, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 165/01: “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 % delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono
avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nella amministrazione che emana il bando.”
La suddetta riserva è fissata nella misura del 10%, ossia:
 n. 19 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
 n. 43 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
 n. 24 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
 n. 45 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
 n. 31 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
 n. 31 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
 n. 4
posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
 n. 3
posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
I posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva concorreranno ad aumentare i posti di cui alla
riserva del successivo comma 3.
2. Art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017: “Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria,
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.
La suddetta riserva è fissata nella misura del 10%, ossia:
 n. 19 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
 n. 43 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
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 n. 24 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
 n. 45 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
 n. 31 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
 n. 31 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
 n. 4
posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
 n. 3
posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
I posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva concorreranno ad aumentare i posti di cui alla
riserva del successivo comma 3.
3.

Art. 52 - comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al successivo art. 3 del presente Bando, risultati idonei al termine della procedura
concorsuale: “...Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la
possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti
per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini
della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area
superiore”.
La suddetta riserva è fissata nella misura del 10%, ossia:
 n. 19 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
 n. 43 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
 n. 24 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
 n. 45 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
 n. 31 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
 n. 31 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
 n. 4
posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
 n. 3
posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
I posti non assegnati agli aventi diritto a questa ultima riserva, comprensivi di quelli eventualmente
residuali di cui ai precedenti commi 1 e 2, concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei non
riservisti.

PER CONSENTIRE ADEGUATO ACCESSO DALL’ESTERNO, I CANDIDATI DOVRANNO INDICARE L’AZIENDA
PER LA QUALE HANNO DIRITTO ALLA RISERVA.
Sarà inoltre garantita, da ciascuna delle Aziende che aderiscono al presente bando di concorso unico regionale,
l’eventuale riserva di posti per i volontari delle F.A. prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dall’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009;
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette,
sarà effettuato, a cura di ciascuna Azienda prima dell’immissione in servizio nei propri Ruoli, fatta
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salva l’osservanza di disposizioni derogatorie. In caso di accertamento Sanitario negativo ovvero venga
riscontrata qualsivoglia limitazione alla idoneità al proficuo lavoro nel profilo professionale in argomento
o nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita medica nel giorno e nel luogo comunicato senza
giustificato motivo, non si darà luogo alla stipula e sottoscrizione del contratto di lavoro;
godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione
di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il
Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18/02/2000,
come confermato dall’Accordo sancito tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001, nonché (da intendersi in alternativa
al primo) del corso riconosciuto dalla Regione Puglia ed organizzato ai sensi dell’avviso n. 1/2014 (D.D. n.
399 del 9/05/2014 BURP n. 62 del 15/05/2014).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TASSA DI CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form
on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia:
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” e di seguito “Concorsi-Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
al concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati
ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di € 10,00
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(dieci/00 euro), indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Operatore Socio
Sanitario”.
Il pagamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato alla “Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di
Foggia”.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE DETTA TASSA DI PARTECIPAZIONE NON SARÀ DOVUTA PER I CANDIDATI
CHE DOVRANNO INTEGRARE LA PRECEDENTE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COSÌ COME PREVISTO
ALL’ART. 1 DEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
g) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
h) attestato di Operatore Socio Sanitario di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire(salvo accertamento di cui
all’art. 3 lettera b));
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
n) l’eventuale diritto a beneficiare di una delle riserve previste dall’art. 2 del presente bando di concorso, con
l’obbligo di specificare a quale Azienda Sanitaria/Ente aderente al presente Concorso Unico Regionale si
riferisce la riserva stessa;
o) l’eventuale diritto a beneficiare della riserva di legge di cui all’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e all’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (volontari delle F.A.);
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L.), che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame), nonché
l’eventuale esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92
(portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80 %);
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q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano unicamente
tramite pubblicazione sul sito www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia;
t) di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non rimborsabili
secondo le modalità indicate nel precedente art. 4. La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non
oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla presente procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, causale e numero identificativo del
versamento.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e comunque sarà attuato prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia potrà disporre con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti
requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GLI ASPIRANTI DEVONO COMPILARE ONLINE ANCHE IL FORMAT RELATIVO AI TITOLI POSSEDUTI, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28/12/2000, N. 445, IN CONFORMITÀ DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO ED
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DALLO STESSO.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli elementi ed i punteggi di cui alla “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia si riserva la facoltà di richiedere
ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati in
occasione della compilazione della domanda on-line.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
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ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sarà composta secondo quanto previsto dagli artt.
6 e 28 del D.P.R. 220/2001.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
I 40 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la “Tabella valutazione titoli”
allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 7 - PROVE D’ESAME E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
I candidati, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.P.R. n. 220/2001, dovranno sostenere una prova pratica e una
prova orale.
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, con eventuali procedure di
correzione automatizzata (c.d. riordino di procedura)
Tutti i candidati, dovranno presentarsi il giorno della prova pratica stessa muniti di:
 domanda debitamente sottoscritta;
 documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova.
La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova pratica, anche sui contenuti formativi
attinenti il conseguimento dello specifico attestato professionale, nonché sulla conoscenza di nozioni
relative sia alla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale che alla disciplina del rapporto di
lavoro del Personale del SSN.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001,
si riserva di procedere all’espletamento di una prova preselettiva, avvalendosi anche di Aziende specializzate
in selezione del personale.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia, sono ammessi con riserva a sostenere la prima prova.
Il giorno 20/11/2018, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella
sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, sarà comunicato il giorno, luogo, l’orario (diario
d’esame) nonché la tipologia della prova a cui il candidato dovrà sottoporsi ovvero l’eventuale rinvio della
pubblicazione del diario d’esame.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
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Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30 nella prova pratica;
• 21/30 nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Sono esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92, i portatori di
handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80 %.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Si avvisano i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per rientrare nelle riserve dei posti di cui
all’art. 2 del bando, che qualora in fase di accertamento le dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti
ai requisiti che danno diritto a far parte di detta categoria, saranno esclusi dal concorso.
ART. 8 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Nello specifico i candidati devono compilare on-line il form relativo ai titoli posseduti,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel
presente Bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti, alla data di scadenza del bando, saranno valutati secondo la “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati, nella domanda on-line, alla
data di indizione del bando e regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine
fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai
candidati nella domanda on-line di partecipazione alla selezione.
Ciascun titolo dichiarato in piattaforma deve poter essere comprovato per quanto riguarda gli studi
compiuti, gli incarichi ricoperti, le mansioni svolte, il periodo di lavoro effettivamente prestato, i titoli
conseguiti, ecc. (ad es.: diploma di laurea, attestato di master o specializzazione, contratto di lavoro, lettera
d’incarico, attestazione di servizio, documento di pagamento, ecc.).
Al fine di produrre la graduatoria finale di merito, la commissione giudicatrice provvederà validare o
meno i titoli da ciascun candidato, ammesso alla prova orale, dichiarati in piattaforma informatica ed
eventualmente ricalcolare il punteggio attribuitogli automaticamente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione comprovante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 9 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria finale di merito con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, tenuto conto delle riserve formalmente
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espresse dai candidati di cui all’art. 2 del presente bando, redigerà una graduatoria per ciascuna Azienda/
Ente, meglio specificata come “graduatoria dei riservisti” per Azienda/Ente.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, c. 9 della Legge n. 191/1998.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella suddetta graduatoria finale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando e
nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili, nonché di quanto disposto anche da eventuali altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali, ciascuna Azienda/Ente, aderente al
presente Concorso Unico regionale, provvederà ad incrementare il numero dei posti dei non riservisti fino al
raggiungimento di quelli messi a concorso.
Della graduatoria finale di merito e di quelle dei riservisti per Azienda/Ente, così come formulate dalla
Commissione esaminatrice, si prenderà atto con formale provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sono immediatamente efficaci. Le stesse saranno trasmesse
per competenza a ciascuna Azienda od Ente aderente alla presente procedura.
Le graduatorie di cui sopra resteranno efficaci per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria finale di merito degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di cui sopra sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia alla sezione “Albo Pretorio” e voce “Delibere”, sarà
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura di ciascuna Azienda/Ente, aderente al
presente Concorso Unico regionale, prima dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio presso ciascuna Azienda/Ente, aderente al presente Concorso Unico regionale, resta
subordinata al rispetto dei limiti di spesa ex Legge n. 191/2009 e s.m.i. e del mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario di ciascuna azienda sanitaria, nonché della normativa vigente in materia di assunzioni
di personale presso il S.S.R. pugliese.
I vincitori del concorso saranno immessi in servizio previa opzione di preferenza per la sede di destinazione
e all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
Ciascuna Azienda/Ente, aderente al presente Concorso Unico regionale, verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. Ai vincitori assunti a tempo indeterminato sarà
attribuito il trattamento stipendiale fissato, per la specifica posizione funzionale messa a concorso, dal C.C.N.L.
del Comparto Sanità vigente all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“OO.RR.” di Foggia è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area per le Politiche del Personale), con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. L’indicazione di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area per le Politiche del Personale.
ART. 12 - NORME FINALI
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, quale allegato al
provvedimento deliberativo.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente
indirizzo: assistenza@csselezioni.it.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Il presente bando di concorso pubblico annulla e sostituisce il precedente approvato con deliberazione n.
519 del 10/09/2018.
									
						
			

Il Direttore Generale
Vitangelo DATTOLI
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“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
FOGGIA

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Allegato

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
8 punti per i titoli di studio
v
20 punti per i titoli di servizio, oltre quello previsto per l’ammissione
v
12 punti per i titoli vari
v

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
I complessivi 8 punti disponibili per la valutazione dei titoli di studio sono attribuiti come segue:
a. al possesso del Diploma di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio massimo attribuibile

è di punti 3, ed è assegnato secondo quanto riportato nel seguente prospetto
Titoli espressi in Centesimi

Titoli espressi in Sessantesimi

Valutazione

Da

A

Da

A

Punti

60

69

36

41

1.00

70

79

42

47

1.50

80

89

48

53

2.50

90

100

54

60

3.00

b. al possesso di un titolo di studio superiore a quello di cui al punto precedente sarà attribuito il

seguente punteggio:
§ Laurea primo livello (triennale):
§ Laurea quinquennale (DL, LS o LM)

c.

Punti 1.00
Punti 2.00

per la partecipazione corsi di perfezionamento attinenti il profilo a concorso, si assegnano 0.25
punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 1.00

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
I complessivi 20 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono così attribuiti:
a) al lavoro prestato, nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica
corrispondente, presso Aziende Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche
amministrazioni - Enti ex artt. 21/22 del DPR 220/2001, con contratto a tempo determinato o
indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare/civile
Punti 3.00 per anno
b) al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica

corrispondente presso Case di Cura convenzionate/accreditate

Punti 2.00 per anno
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c) al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso Aziende

Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche amministrazioni - Enti di cui all'art. 21 e 22
del DPR 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato
durante il servizio militare/civile
Punti 1.00 per anno

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a quindici giorni, inoltre i periodi di servizio omogeneo
sono cumulabili.
Ciascun servizio prestato e dichiarato in piattaforma deve poter essere documentalmente
comprovato sia per quanto riguarda le mansioni svolte sia per quanto riguarda il periodo di lavoro
effettivamente prestato (ad es.: contratto di lavoro, lettera d’incarico, attestazione di servizio,
documento di pagamento, ecc.).
Nel caso in cui il candidato dichiari più servizi prestati nello stesso periodo si procederà a valutare
solo ed esclusivamente quello con valutazione più favorevole al candidato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
I complessivi 12 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari (CV) sono attribuiti come segue:
a. per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello da
conferire, si assegnano punti 0,50 per ciascuna idoneità
fino ad un massimo di Punti 2.00
b. per la partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM, FAD, ecc.) attinenti il profilo a concorso,
si assegnano 0.50 punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 2.00
c. per la partecipazione a corsi o convegni in qualità di relatore attinenti il profilo a concorso, si
assegnano 0.50 punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 1.50
d. per la direzione scientifica di congressi, convegni, seminari, Progetto Formativo Aziendale con
accreditamento ECM, si assegnano 0.50 punti per ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.50
e. per la docenza nella materia oggetto del concorso presso Università (min. 30 ore), si assegnano
0.50 punti per ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.50
f. per pubblicazioni su argomenti inerenti al posto messo a selezione si assegnano 0.50 punti per
ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.50
(La valutazione delle pubblicazioni indicate dai candidati deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla originalità della produzione, al grado di attinenza dei lavori stessi
con il profilo professionale da ricoprire, all’eventuale collaborazione di più autori)
g. al possesso di attestati di competenza all'uso del computer (ad es.: ECDL), secondo quanto
previsto dal “Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)”, si attribuisce il
seguente punteggio:
ECDL Base
ECDL Standard
ECDL Advanced
Punti 1.00
Punti 1.50
Punti 2.00
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico Anestesia e
Rianimazione.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per n. 15 posti di Dirigente Medico disciplina di
ANESTESIA E RIANIMAZIONE pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2/08/2018 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 69 del
31/08/2018.
								
				

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico Ortopedia e
Traumatologia.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina di
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13/09/2018
e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 79 del
5/10/2018.
						
								
														
								
Il Direttore Amministrativo
				

Dott. Michele AMETTA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

63547

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici avvisi pubblici per incarico quinquennale di Direttore
strutture complesse.
• CHIRURGIA VASCOLARE
Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24, di tre
componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione Esaminatrice dei seguenti Avvisi Pubblici
per incarichi quinquennali di Direttore delle seguenti strutture complesse:
• CHIRURGIA VASCOLARE
pubblicato sul BURP n. 118 del 13/09/2018 e per estratto sulla G.U. – IV serie speciale “concorsi ed
esami” n. 79 del 5/10/2018
				
										
								
Il Direttore Amministrativo
			

			

Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico, disciplina di Chirurgia Plastica.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 21/09/2018, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Plastica.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Plastica o in una disciplina equipollente o affine, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: Tassa avviso pubblico 2018 – Dirigente medico
– Chirurgia Plastica”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
• bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale o del
Commissario Straordinario.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
		
I punteggi sono così suddivisi:
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• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
• punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax
0881/732390.
							
								

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI		
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per
titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente
Medico nella disciplina di Chirurgia Plastica.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
Ø

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

Ø

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

Ø

di

essere

cittadin___

italian__(se

diversa,

specificare

di

quale

Stato

membro

dell’Unione

Europea:

_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Ø

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del

Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o di

avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
Ø

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

Ø

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
Ø

di essere in possesso della specializzazione in ___________________________________, conseguita presso
________________________________________________

in

data

___________,

ai sensi del D.Lgs. _____ del

____________, la cui durata legale del corso è di anni _________;
Ø

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

Ø

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

Ø

di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________ dal ____________
al ____________

Ø

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Ø

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono prescrizioni limitative
alle stesse;

Ø

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega

alla

presente

domanda

copia

del

seguente

documento

in

corso

di

validità:___________________________________rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________

___________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

5
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

6

63555

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Lucky Wind4.
OGGETTO:
Comune di APRICENA (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: Impianto Eolico composto da n.3 Aerogeneratori da 4 MW per una potenza complessiva di 12 MW
nel Comune di Apricena (FG) alla Località “Scivolaturo” e relative opere connesse
VARIANTE all’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 53 del 31/05/2017
Proponente: Lucky Wind4
Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 1583 del
3/10/2018, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha determinato di non assoggettare a VIA il
progetto proposto dalla società in oggetto.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Snam Rete Gas.
OGGETTO: Comune di FOGGIA (FG)
Valutazione di Impatto Ambientale
Intervento: realizzazione di un nuovo metanodotto denominato “Nuova Spina A.S.I. di Foggia” DN 300 (12”) –
24 bar, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., ricadente nel territorio comunale di Foggia, in corrispondenza
dell’ambito di pertinenza fluviale del Torrente Cervaro in località Incoronata.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.
Il Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 1591 del
4/10/2018, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità
ambientale sul progetto proposto dalla società in oggetto , ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
nonché dell’art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Consorzio di Bonifica del Gargano.

OGGETTO:
Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Valutazione di Impatto Ambientale
Intervento: raddoppio del serbatoio esistente “S2” al fine di ottenere una sua volumetria complessiva pari
a circa 3.500 mc, l’attrezzamento di un ulteriore serbatoio in c.a. “S3” con volumetria pari a circa 1.750 mc
e l’estendimento della rete ad oggi realizzata, per il progressivo completamento delle previsioni progettuali
originarie, quest’ultima consistente nella posa in opera di condotte interrate adduttrici in ghisa sferoidale del
DN 150 e 200 mm per una lunghezza complessiva di circa 19.000 metri, e distributrici in PEAD del DE 110 mm
per una lunghezza complessiva di circa 38.000 metri, oltre le relative apparecchiature idrauliche, nei comuni
di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia.
Proponente: Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano
Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 1617 del
9/10/2018, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso giudizio favorevole di Valutazione di
Impatto Ambientale per il progetto proposto dal Consorzio di Bonifica del Gargano come indicato in oggetto

								
								

Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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COMUNE DI CASAMASSIMA
Rende Noto. Progetto Centro Comunale di Raccolta.

OGGETTO:

P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020, Asse VI – Azione 6.1, sub azione 6.1b Determinazione del
dirigente del Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n.226 del 26/09/2017 – Intervento di
realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti differenziati.
Deposito atti presso la segreteria comunale per presentazione osservazioni ai sensi della
Art. 16 L.R. 56/80 ed Art. 14 comma 3 L.R. 13/2001.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 25 del 28/12/2017;
Visto l’art. Art. 16 L.R. 56/80 ed Art. 14 comma 3 L.R. 13/2001 e ss.mm.ii;
RENDE NOTO
Che presso la Segreteria comunale ai fini dell’approvazione del progetto e della contestuale variante
urbanistica sono depositati gli atti di approvazione e relativi elaborati del progetto definitivo per l’intervento
di “realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilabili” per un periodo non
inferiore a 30 gg. consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Che l’avviso di deposito degli atti relativi all’approvazione elaborati del progetto definitivo per
l’intervento in argomento sarà pubblicato anche all’albo pretorio del Comune di Casamassima, contestualmente
alla pubblicazione sul BURP nonché sul Sito Web del Comune di Casamassima e su quotidiano a diffusione
locale.
Ogni cittadino può entro tale periodo prendere visione e proporre osservazioni e/o opposizioni a
tutela del pubblico interesse anche ai sensi dell’art. 9 della L.241/90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
(ARCH. FLAVIANO PALAZZO)
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COMUNE DI DELICETO
Autorizzazione paesaggistica afferente la pratica edilizia URB/2018/02679/PDC.
Comuni Associati: Candela (capofila) , Deliceto, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio e Bovino
Costituita ai sensi della Legge Regionale n. 20/2009 - D.G.R. n. 2960 del 28.12.2010
Piazza A. Moro, 5 - Candela 		

e-mail: comuneca@libero.it			

Tel. 0881.653102

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ART. 90 NTA PPTR
OGGETTO: “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI RURALI E COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO
RURALE “ABITAZIONE E LOCALE DEPOSITO” “ da eseguirsi in Località Masseriole, snc mappale n°
10, 265 e 300 foglio n° 27;
Richiedente: TOMAIUOLI Antonio
P. EDILIZIA: n. URB/2018/02679/PDC
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 90 delle N.T.A. del “PPTR” approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul
BURP n. 40 del 23.03.2015, dalla Giunta Regionale;
VISTO l’art. 146, comma 10, del D.Lgs. n. 42/2004
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 15/04/2011, con la quale è stata approvata la convenzione per
l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i Comuni di
Candela, Deliceto, Rocchetta Sant’Antonio e Sant’Agata di Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2009 e
successive modificazioni;
DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 10 del 19/03/2012 è stata accettata l’adesione del Comune di
Sant’Agata di Puglia e con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08/09/2014 è stata accettata
l’adesione del Comune di Bovino;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 495 del 18/03/2014 con la quale ai Comuni Associati di Candela (capo
fila), Deliceto, Sant’Agata di Puglia e Rocchetta S. Antonio, è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della L.R.
n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 2264 del 31/10/2014 con la quale è stata attribuita la delega di cui
all’art. 7 della L.R. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art.7, al Comune di Bovino;
VISTA la nomina del geom. Giuseppe CEGLIA Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica;
VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dalla ditta TOMAIUOLI Antonio (C.F.
TMLNTN77E11D643D) riguardante: “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI RURALI E COSTRUZIONE
DI UN FABBRICATO RURALE “ABITAZIONE E LOCALE DEPOSITO” “ da eseguirsi in Località Masseriole, snc
mappale n° 10, 265 e 300 foglio n° 27- Comune di Deliceto;
VISTA la documentazione trasmessa costituita dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica illustrativa
2) Relazione idraulica
3) Relazione paesaggistica P.P.T.R.
4) Relazione movimento terra
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5) Rilievo fotografico
6) Relazione geologica-tecnica e Studio di compatibilità idrologica;
7) Piante, prospetti e sezioni -stato attuale
8) Piante, prospetti e sezioni -stato futuro
9) Stralci: corografia- catastale -P.R.G. - P.A.I. - P.U.T.T.
10) Stralci P.P.T.R. Relazione paesaggistica
11) Area di segime
12) Fossa biologica
13) Dati metrici
14) Muro di recinzione
15) Istruttoria tecnico-urbanistica.
VISTA la richiesta di integrazione atti della Commissione Paesaggistica Locale Associata (verbale n. 3 del
27.06.2018);
VISTA la nota del geom. Giuseppe CEGLIA, quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione del
parere paesaggistico di cui all’oggetto, del 02.07.2018 prot. n. 5777/2018;
VISTA la nota del 20.07.2018 prot. n. 6373/2018 con la quale venivano integrati gli elaborati richiesti in
particolare:
1) Relazione paesaggistica -addendum sui materiali, colori e finiture,
2) Fotoinserimento e rendering.
Evidenziato che:
l’area di progetto è tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come zona: “ E1”.
CONSIDERATO CHE l’intervento proposto ricade in area sottoposta a tutela ex Legge di cui al D. Lgs. n.
42/2004 - art. 142, comma 1, lettera c., inoltre risulta assoggettato ai vincoli paesaggistici di cui al PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 in particolare:
- Componenti idrologiche (art. 47 e art. 42 c.3 delle NTA del PPTR)
- Reticolo idrografico di connessione
- Vincolo idrogeologico
- Componenti culturali insediative (art. 76 c.3 e 82 della NTA del PPTR)
- Area rispetto siti storico culturali;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 28/09/2018, verbale
di riunione n. 05/2018, alle seguenti condizioni/prescrizioni:
−− Siano utilizzati colori tenui tipici del paesaggio circostante di tipo opachi (non lucidi), e materiali, cosi
come indicati nella “Relazione Paesaggistica- Addendum su materiali, colori e finiture”
−− Sia prevista la piantumazione di specie arboree ed arbustive di tipo autoctono estesa a tutto il
perimetro dell’area, creando in aggiunta opportune aree verdi internamente al lotto di intervento al
fine di qualificare l’intervento e il paesaggio circostante.
VISTI:
• l’art. 146 del d. Lgs n. 42/2004;
• la L. R. n. 20/2009;
• l’art. 107 del d. Lgs n. 267 /2000;
Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, ai sensi del comma 2 dell’art. 90
delle N.T.A. del P.P.T.R.
RILASCIA
alla ditta TOMAIUOLI Antonio sopra generalizzato
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L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
per l’intervento di “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI RURALI E COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO
RURALE “ABITAZIONE E LOCALE DEPOSITO” in quanto lo stesso risulta compatibile con gli indirizzi, direttive e
misure di Salvaguardia e Prescrizioni dei Beni ed Ulteriori Contesti Paesaggistici ai sensi dell’artt. 53 del PPTR.
Prescrizione:
 - Siano utilizzati colori tenui tipici del paesaggio circostante di tipo opachi (non lucidi), e materiali, cosi
come indicati nella “Relazione Paesaggistica - Addendum su materiali, colori e finiture”
 - Sia prevista la piantumazione di specie arboree ed arbustive di tipo autoctono estesa a tutto il perimetro
dell’area, creando in aggiunta opportune aree verdi internamente al lotto di intervento al fine di qualificare
l‘intervento e il paesaggio circostante.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente all’aspetto meramente paesaggistico dell’intervento
previsto, restando, nelle competenze dell’Amministrazione comunale, l’accertamento della rispondenza alle
norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva
del comune, ivi compreso il preventivo controllo di tutela dei terreni oggetto di intervento con particolare
riferimento alle classi di pregio per la tutela dell’efficienza delle attività produttive e la salvaguardia dei suoli
agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività (art. 51, lettera g, L.R. n. 56!1980).
Vengono fatti salvi dal presente atto l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora
necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
AVVERTE
Che la presente Autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio e che la
stessa non sostituisce i titoli abilitativi necessari per la esecuzione delle opere di cui trattasi, previsti dal DPR
n. 380/2001 ;
DISPONE
1. che copia del presente provvedimento:
1.1) venga trasmesso all‘interessato;
1.2) venga trasmesso alla Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana (Servizio
Urbanistica) - Bari così come previsto dall’art. 146, c. 11 del D. Lgs n. 42/2004;
1.3) venga reso noto al pubblico mediante:
1.3.1) affissione all‘Albo Pretorio on line per gg. 30 consecutivi;
1.3.2) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Deliceto alla sezione “Amministrazione
trasparente”- Autorizzazioni paesaggistiche;
1.3.3) pubblicazione sul sito www.sit.puglia.it alla sezione procedimenti amministrativi - autorizzazioni
paesaggistiche entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio;
2. che nell’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, venga annotata la data di rilascio ed una
sintetica descrizione dell‘oggetto del presente atto.
Deliceto, 02.10.2018

							Il Responsabile Unico del Procedimento
								
Geom Giuseppe CEGLIA
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COMUNE DI FOGGIA
Avviso approvazione PUMS.

Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Foggia 2017 /2026.
Informazione sulla decisione ai sensi dell’art.14, comma 1, della LR n. 44/2012 e ss.mm.ii.
Il Comune di Foggia, nella persona del Dirigente dell’Area Tecnica, in ottemperanza a quanto disciplinato
dall’art.14 della LR n. 44/2012 e ss.mm.ii. e a quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
156 del 04/09/2018,
INFORMA
che il Consiglio Comunale di Foggia, con atto n. 156 del 04/09/2018, ha approvato il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile del Comune di Foggia 2017/2026, composto dai seguenti elaborati:
• Rel. Relazione Generale
• All. 1 Rilievi di Traffico
• All. 2.1 Analisi della Sosta - Ricostruzione dell’offerta
• All. 2.2.1 Analisi della Sosta - Domanda (metodo del conteggio ricorsivo)
• All. 2.2.2 Analisi della Sosta - Domanda (metodo della targa)
• All. 3 Analisi sull’utilizzo della Rete di Trasporto Pubblico A.T.A.F.
• All. 4 Relazione sul fenomeno dell’incidentalità stradale nel comune di Foggia (2010/2014)
• All. 4.1 Sinistri mappati nel Comune di Foggia (2010/2014)
• Tav. 1a Analisi - Zone Censuarie ed Indici Strutturali
• Tav. 1b Analisi - Istituti Scolastici
• Tav. 2 Analisi -Aree pedonali e percorsi ciclopedonali esistenti e programmati
• Tav. 3a Analisi - Incidentalità - localizzazione incidenti con danni alle persone
• Tav. 3b Analisi - Incidentalità - mappa di sinistrosità e punti critici
• Tav. 4 Analisi - Rete di Trasporto Pubblico A.T.A.F.
• Tav. 5a Indagini - Offerta della Sosta su strada
• Tav. 5b1 Indagini - Livelli di Saturazione dell’offerta di sosta su strada
• Tav. 5b2 Indagini - Livelli di Saturazione dell’offerta di sosta su strada
• Tav. 5c Indagini - Domanda di sosta -Aree indagate con il metodo della Targa
• Tav. 6 Indagini - Rilievi di Traffico
• Tav. 7 Progetto - Quadro Sinottico scenario P.U.M.S.
• Tav. 8a Progetto - Direttrici Nazionali e rete di area vasta di trasporto multimodale
• Tav. 8b Progetto - Rapporto tra la città e le reti extraurbane
• Tav. 8c Progetto - Nuova Fermata Ferroviaria Alta Velocità
• Tav. 8d Progetto - Rete portante T.P.L. - linee e fermate attrezzate per l’interscambio
• Tav. 9a Focus - “Da periferia a Periferia” - Prototipizzazione di un modello integrato di Intervento per la
Riqualificazione Urbana delle aree degradate
• Tav. 9b Focus - “Foggia4bike” - Mobilità Sostenibile
• Tav. 9c Focus - Realizzazione sistema urbano intermodale e sostenibile. Interconnessione ciclabile tratto
Nodo Intermodale - Aeroporto
• RA.01 Obiettivi del Piano e rapporto con altri piani
• All.1 RA.01 Rapporto del P.U.M.S. con il P.P.T.R.
• All.2 RA.01 Rapporto del P.U.M.S. con il P.A.I.
• All.3 RA.01 Rapporto del P.U.M.S. con il Piano Comunale dei Tratturi
• RA.02 Contesto di riferimento ambientale
• RA.03 Analisi degli impatti e scelta delle alternative
• RA.04 Sistema di monitoraggio
• RA.05 Sintesi non tecnica
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• RA.06 Bibliografia
• Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali 9 agosto 2018, n. 132. D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii - L.R. 44/2012 e ss.mm.ii - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile del Comune di Foggia 2017-2026 - Autorità procedente: Comune di Foggia. PARERE
MOTIVATO.
• D.S. Dichiarazione di Sintesi
• All.1 D.S. Correlazione tra le Azioni del PUMS e il PPTR
• All.1.a D.S. FOCUS - Correlazione tra le Azioni del PUMS e il PPTR
• All.2 D.S. Correlazione tra le Azioni del PUMS e il PCT
• All.2.a D.S. FOCUS - Correlazione tra le Azioni del PUMS e il PCT
• M.M. Misure adottate in merito al Monitoraggio
e RENDE NOTO
che tale documentazione, nonché quella connessa alla fase istruttoria, è depositata in formato cartaceo
presso la sede dell’Area Tecnica -Servizio Pianificazione Governance e Sviluppo del Territorio del Comune di
Foggia, Via Gramsci n.17, 4° Piano - FOGGIA.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Foggia 2017/2026 e la relativa deliberazione di
approvazione sono consultabili, altresì, sul sito internet del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it) e sul
Portale Ambientale della Regione Puglia (http://ecologia.regione.puglia.it).
Distinti saluti.
Il Dirigente Coordinatore Area Tecnica
Ing. Francesco Paolo Affatato
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COMUNE DI SQUINZANO
Rende Noto. Estratto avviso concessione d’uso impianto sportivo San Vito.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
RENDE NOTO
che il Comune di Squinzano intende assegnare in concessione d’uso a titolo gratuito l’Impianto Sportivo “S.
Vito” sito in Squinzano alla via Goldoni (con accesso da traversa di via M. L. King), sottoposto a confisca con
provvedimento non ancora definitivo, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo
06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 136 del
21/09/2018 e della determinazione n. 622 del 04/10/2018.
L’avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo pretorio on line del Comune di Squinzano e sul sito web
istituzionale del Comune di Squinzano: http://www.comune.squinzano.le.it e dell’Unione dei Comuni del
Nord Salento di Campi Salentina: http://www.unionecomuninordsalento.it, a decorrere dall’11/10/2018 e
fino a tutto il 12/11/2018.
Durante il periodo di pubblicazione, i soggetti interessati potranno prendere visione dell’Impianto oggetto di
concessione e degli atti depositati presso il Servizio Gestione del Patrimonio del Comune di Squinzano (presso
Palazzo Comunale in via Matteotti, primo piano), durante gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00).
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato, improrogabilmente, alle ore 12,00 del giorno 12/11/2018.
Squinzano, 11/10/2018

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Antonietta Dell’Anna
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DITTA GEOAMBIENTE
Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale. Agro di Alezio.

Avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi della L.R. 12 aprile 2001, n° 11 e s.m.i. del Progetto definitivo
e dello Studio d’Impatto Ambientale relativo al Progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale
argilloso in loc. “L’Arpa” - Foglio 17 p.lle 51-52-53112 dell’agro di Alezio (LE).
Il sottoscritto dott. CALÒ Giuseppe, nato a San Cesario di Lecce il 03/01/1952 ed ivi residente alla via Chieri
n. 1 bis, in qualità di Amministratore Unico dell’impresa GEOAMBIENTE S.r.l. con sede in Cavallino (LE) alla
Via Beatrice Acquaviva D’Aragona n. 5, informa che con Determina del Responsabile di Settore N. 16 del
31/08/2018 del Comune di Alezio il progetto di cui in oggetto è stato assoggettato a Valutazione di Impatto
Ambientale. Le copie del Progetto esecutivo e dello Studio d’Impatto Ambientale sono depositate presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Alezio (LE) oltre che presso lo Sportello Unico Regionale Attività Estrattive
(SURAE) in Bari.
L’area di cava è distinta nel N.C.T. del Comune di Alezio al Foglio 17 p.lle 51-52-53-112.
Il progetto si riferisce all’apertura di una cava di materiali argillosi e prevede l’asportazione progressiva di tali
materiali con scavo a cielo aperto. La coltivazione della roccia, che avverrà contestualmente alle operazioni di
recupero ambientale delle aree già coltivate, si esplicherà in n° 6 fasi successive.
Lo Studio d’Impatto Ambientale ed il Progetto esecutivo di tale progetto di coltivazione mineraria sono quindi
disponibili presso gli Uffici del Comune di Alezio (LE).
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 11/01 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 30
(trenta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli all’indirizzo di cui
sopra.
La ditta
GEOAMBIENTE S.r.l.
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 44
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”

Nel Bollettino Ufficiale del 13/08/2018, n. 106, alle pagine 52498 e 52499 i prospetti allegati alla legge
regionale in oggetto contengono meri refusi, pertanto è necessario apportare la dovuta rettifica:
Prospetto “VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI SPESE per Missione, Programma, Titolo”:
pag. 52498 del BURP n. 106 del 13/08/3018:
Riga S 13.07.02.00 - Spese in conto capitale alle colonne 5-6-7-8 sostituire l’importo 5.000.000,00 con 0,00;
riga S 13.07.00.00 Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria alle colonne 5-6-7-8 sostituire
l’importo 8.000.000,00 con 3.000.000,00;
pag. 52499 del BURP n. 106 del 13/08/3018:
riga S 13.00.00.00 Totale missione 13 – Tutele della salute alle colonne 5 e 7 sostituire 7.000.000,00 con
2.000.000,00 e alle colonne 6 e 8 sostituire 10.000.000,00 con 5.000.000,00;
dopo la Riga S 14.02.00.00 Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
inserire la riga S 14.03.00.00 Programma 03 - Ricerca e innovazione;
inserire la riga S 14.03.02.00 Spese in conto capitale e alle colonne 5-6-7-8 inserire l’importo 5.000.000,00;
inserire la riga S 14.03.00.00 Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione e alle colonne 5-6-7-8 inserire
l’importo 5.000.000,00;
alla riga S 14.00.00.00 Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività alle colonne 5 e 7 sostituire
0,00 con 5.000.000,00 e alla colonna 6 sostituire 4.100.000,00 con 9.100.000,00 e alla colonna 8 sostituire
4.700.000,00 con 9.700.000,00.
Ai fini di una corretta ed immediata lettura, i prospetti suddetti vengono ripubblicati nella loro esatta
composizione.

Spese - Oggetto

400.000,00

0,00
0,00
3.000.000,00

S 13.07.00.00 Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,00
3.778.382,01
3.000.000,00
0,00
3.778.382,01
3.000.000,00

S 13.08.02.00 Spese in conto capitale

S 13.08.00.00 Totale Programma 08 - Politica regionale unitaria per
la tutela della salute

S 13.08.00.00 Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela
della salute

0,00
0,00
3.000.000,00

S 13.07.01.00 Spese correnti

6.778.382,01

6.778.382,01

3.000.000,00

3.000.000,00

1.797.158,27

2.797.158,27
2.797.158,27
-1.000.000,00

S 13.04.00.00 Totale Programma 04 - Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

S 13.07.00.00 Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

1.797.158,27

2.797.158,27
2.797.158,27
-1.000.000,00

S 13.04.02.00 Spese in conto capitale

S 13.04.00.00 Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

400.000,00

0,00
0,00
400.000,00

S 13.01.00.00 Totale Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA

2018 Previsione
attuale

0,00
0,00
400.000,00

Previsione iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

S 13.01.01.00 Spese correnti

S 13.01.00.00 Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA

Missione,
Programma,
Titolo

REGIONE PUGLIA

Esercizio Finanziario 2018

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3.000.000,00

0,00
0,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
-1.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
-1.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Previsione iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2019 Previsione
attuale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3.000.000,00

0,00
0,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
-1.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
-1.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Previsione iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI SPESE per Missione, Programma, Titolo

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2020 Previsione
attuale
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Spese - Oggetto

3.700.000,00
3.700.000,00
750.000,00

S 14.02.00.00 Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

S 16.00.00.00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

4.100.000,00
4.100.000,00
600.000,00

0,00
0,00
0,00

S 14.03.00.00 Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione

S 14.00.00.00 Totale Missione 14 - Sviluppo economico e
competitività

0,00
0,00
0,00

S 14.03.02.00 Spese in conto capitale

S 14.03.00.00 Programma 03 - Ricerca e innovazione

3.000.000,00
3.000.000,00
450.000,00

S 14.02.02.00 Spese in conto capitale

S 14.02.01.00 Spese correnti
700.000,00
700.000,00
300.000,00

400.000,00
400.000,00
-150.000,00

S 14.01.00.00 Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

S 14.02.00.00 Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

400.000,00
400.000,00
-150.000,00

2.797.158,27
6.575.540,28
5.400.000,00

Previsione iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

S 14.01.01.00 Spese correnti

S 14.01.00.00 Programma 01 - Industria PMI e Artigianato

S 14.00.00.00 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

S 13.00.00.00 Totale Missione 13 - Tutela della salute

Missione,
Programma,
Titolo

REGIONE PUGLIA

Esercizio Finanziario 2018

4.700.000,00

0,00

0,00

4.450.000,00

3.450.000,00

1.000.000,00

250.000,00

250.000,00

11.975.540,28

2018 Previsione
attuale

4.100.000,00
4.100.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
5.000.000,00

0,00
0,00
5.000.000,00

3.700.000,00
3.700.000,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00
0,00

700.000,00
700.000,00
0,00

400.000,00
400.000,00
0,00

400.000,00
400.000,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00

Previsione iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

9.100.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.700.000,00

3.000.000,00

700.000,00

400.000,00

400.000,00

5.000.000,00

2019 Previsione
attuale

9.170.000,00

5.000.000,00
4.170.000,00
4.170.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00

3.700.000,00

3.000.000,00

700.000,00

470.000,00

470.000,00

5.000.000,00

2020 Previsione
attuale
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0,00
0,00
5.000.000,00

3.700.000,00
3.700.000,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00
0,00

700.000,00
700.000,00
0,00

470.000,00
470.000,00
0,00

470.000,00
470.000,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00

Previsione iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI SPESE per Missione, Programma, Titolo
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