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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 630
Art. 12, legge 580/93 e art. 11, DM 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato
e Agricoltura di Taranto. Sostituzione componente.
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 DPGR n. 1 dell’8 gennaio 2016 con il quale si è provveduto alla rilevazione del grado di rappresentatività
di ciascuna organizzazione imprenditoriale ed alla individuazione delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali
e dei consumatori a cui spetta designare i componenti in seno al Consiglio della Camera di commercio di
Taranto
VISTI i D.P.G.R. n° 32 del 26.01.2016 e n. 47 del 10.02.2016 e 412 del13 luglio 2017 rispettivamente di nomina
del Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, di integrazione e di sostituzione componente;
CONSIDERATO che con i suddetti decreti presidenziali sono stati nominati i sigg. Leonardo Giangrande, Angelo
Basile e Domenica Annicchiarico, in rappresentanza del settore “commercio”, designati congiuntamente
dall’apparentamento Confcommercio- CLAAI- Casartigiani- Fit Tabaccai;
VISTA la nota n.34838/U del 30 luglio 2018, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Taranto
ha comunicato che i sigg. Leonardo Giangrande, Angelo Basile e Domenica Annicchiarico hanno rassegnato
le proprie dimissioni dalla carica di componenti del consiglio camerale in rappresentanza del settore
“commercio”;
VISTO che la Sezione Attività Economiche, con note n. AOO_160/3481 del 1° agosto 2018 e n. AOO_160/3724
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 sono trascorsi i termini stabiliti dall’art. 11, comma 1, del DM 156/2011 senza che
siano pervenute le designazioni richieste e che, ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della L. 580/93, qualora
le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri......, sono escluse dal
procedimento e le designazioni vengono richieste all’organizzazione immediatamente successiva in termini di
rappresentatività nell’ambito dello stesso settore;
VISTA la nota n. AOO_160/17/09/2018/3907 con la quale la competente Sezione, ai sensi del combinato
disposto del comma 6, art. 12, L. 580/93 e comma 4, art. 11 DM 156/2011, ha chiesto alle organizzazioni
Confesercenti - Unsic - Confindustria - CNA - Upalap - Confartigianato - Confapi, di designare congiuntamente
i propri rappresentanti in sostituzione dei dimissionari per il settore “commercio”, in quanto apparentamento
immediatamente successivo in termini di rappresentatività, così come individuato con il citato DPGR n.
1/2016;
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VISTA la nota trasmessa a mezzo pec, acquisita agli atti al n. AOO_160/01/10/2018/4074 con la quale le
organizzazioni Confesercenti - Unsic - Confindustria - CNA - Upalap - Confartigianato - Confapi hanno designato
congiuntamente, quali propri rappresentanti per il settore “commercio”, in seno al Consiglio della Camera di
Commercio di Taranto, i sigg. Raffaele Falcicchio, Giorgio Guacci e Samantha Di Camite, in sostituzione dei
dimissionari Leonardo Giangrande, Angelo Basile e Domenica Annicchiarico, 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);
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione dei dimissionari Leonardo Giangrande, Angelo Basile e Domenica Annicchiarico,
quali componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, in rappresentanza del settore
“commercio”, i sigg. Raffaele Falcicchio nato________________ 14.11.1971, Giorgio Guacci______________
il 07.06.1956 e Samantha Di Camite_______________ il 25.08.1975, esperti del settore e 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, 24 OTT. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 632
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Giuseppe
Catalluddo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non
rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A- Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 23 marzo 2018 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato in
qualità di infermiere di fascia 4 e 5 dal dott. Giuseppe Catalluddo, nato___________ il 21 maggio 1990,
acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n. 4136 del 23 marzo 2018.
Considerato che dal 4 settembre 2015 al 31 ottobre 2015 il dott. Giuseppe Catalluddo è stato impiegato, con
l’incarico di Infermiere di fascia 4 presso I’Aneurin Bevan University Health Board; dal 1 ottobre 2015 al 19
novembre 2016 è stato impiegato con l’incarico di Infermiere di fascia 5 presso I’Aneurin Bevan University
Health Board; in definitiva, dal 4 settembre 2015 al 19 novembre 2016, il medesimo risultava titolare di un
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, giusta certificazione rilasciata in data 9 aprile 2017 dal
Direttore del Personale e dello Sviluppo Organizzativo dell’ Aneurin Beva n University Health Board, vistata
per conferma, in data 12 settembre 2018, dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 12 settembre
2018, I’Aneurin Bevan University Health Board è una “struttura sanitaria appartenente all’NHS (National
Health Service - Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal dott. Giuseppe Catalluddo al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore
professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Giuseppe Catalluddo dal 4
settembre 2015 al 19 novembre 2016 presso l’Aneurin Bevan University Health Board all’incarico di Operatore
professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Data a Bari, 24 OTT. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 633
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Bianca
Marina Giuliano.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non
rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A- Tariffa (Parte l) al D.P .R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 19 giugno 2018 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato in
qualità di infermiera di fascia 5 dalla dott.ssa Bianca Marina Giuliano, nata a___________ il 15 maggio 1991,
acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n. 10215 del 3 luglio 2018.
Considerato che dal 13 aprile 2015 all’8 ottobre 2017 la dott.ssa Bianca Marina Giuliano è stata impiegata, con
l’incarico di Infermiera di fascia 5 presso l’Unità spinale del Salisbury District Hospital di Salisbury - Wiltshire; dal
9 ottobre 2017 ad oggi è impiegata con l’incarico di Infermiera di fascia 5 presso il Dipartimento di Emergenza
del Salisbury District Hospital di Salisbury - Wiltshire; in definitiva, dal 13 aprile 2015 ad oggi, la medesima
risulta titolare di un contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, giusta certificazione rilasciata in data
17 maggio 2018 dall’Amministratore del Servizio Dipendenti - Dipartimento Risorse Umane del Salisbury
District Hospital di Salisbury- Wiltshire, vistata per conferma, in data 15 giugno 2018, dal Consolato Generale
d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 15 giugno
2018, il Salisbury District Hospital di Salisbury - Wiltshire è una “struttura sanitaria appartenente all’NHS
(National Health Service - Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla dott.ssa Bianca Marina Giuliano al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore
professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Bianca Marina
Giuliano dal 13 aprile 2015 ad oggi presso il Salisbury District Hospital di Salisbury - Wiltshire all’incarico di
Operatore professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie
italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Data a Bari, 24 OTT. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 638
Art. 23- L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i .. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Istituto dell’Addolorata”,
con sede in Foggia. Nomina del Commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA la determina dirigenziale n. 18 del 22.01.2009, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di approvazione del piano di risanamento per la trasformazione
in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell’lpab “Istituto dell’Addolorata”, con sede in
Foggia;
VISTA la determina dirigenziale n. 109 del 08.02.2013, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi
alla Persona (di seguito ASP) dell’lpab “Istituto dell’ Addolrata”.
VISTA la nota datata 23.12.2016 del Presidente dell’ASP “Istituto dell’Addolorata”, con la quale comunicava, a
mezzo PEC, la decadenza, ex art. 21 comma 1 L.R. 15/04 dei consiglieri di amministrazione, Carine Binzimana,
Marcello Postiglione e Michele del Carmine, per non aver partecipato a tre sedute consecutive;
VISTO il DPGR n. 380 del 28.06.2017 con cui, a seguito della cessazione della maggioranza dei consiglieri
dell’ASP di che trattasi, si nominava la dott.ssa Patrizia Lusi quale commissario straordinario per la provvisoria
gestione dell’Ente.
VISTO il DPGR n. 163 del 19.03.2018 si concedeva, alla dott.ssa Patrizia Lusi, proroga ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 legge regionale n. 15/04 e s.m.i., nell’incarico di commissario straordinario dell’ASP “Istituto
dell’Addolorata”, per la provvisoria gestione dell’ASP.
ASSUNTA agli atti la relazione di fine mandato del Commissario straordinario in cui ravvisa la necessità di
prolungare il commissariamento per consentire la vendita di immobili e il riavvio dei lavori di ristrutturazione
oggetto del finanziamento regionale per poi procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione
dell’ ASP.
RILEVATO che ai sensi l’art. 23 comma 4 della L.R. 15/04 s.m.i. l’incarico di commissario è prorogabile una sola
volta, al termine del quale, si dovrà procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e, ove non
fosse possibile disporre la ricostituzione, alla nomina di un nuovo commissario.
RITENUTO di dover procedere alla nomina di Commissario straordinario in virtù delle motivazioni su esposte.
DECRETA
Art. 1
la sig. Patrizia Lusi, nata il 23/03/73 e residente in________ alla____________, di cui si è assunta la prescritta
dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è nominata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., Commissario Straordinario dell’ ASP “Istituto dell’Addolorata” con sede
in Foggia, per la provvisoria gestione dell’Ente.
Art. 2
L’incarico di Commissario avrà la dura di sei mesi, prorogabile una sola volta, e sarà finalizzato alla gestione
ordinaria dell’ amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 L. R. n. 15/2004 s.m. i..
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Art. 3
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non versare
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m. i..
Art. 4
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
Art. 5
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricato di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entra sessanta giorni dalla data di
notifica.

Data a Bari, addì 25 OTT. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 639
Art. 23 comma 1 - L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. ASP “ Romanelli Palmieri”, con sede Monopoli (BA).
Nomina Commissario straordinario.
IL Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla Direzione Amministrativa del
Gabinetto del Presidente G. R.;
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTO ALTRESI’ il DPGR Puglia n. 432 del 28 Giugno 2016 con cui si nominava la dott.ssa Marilù Napoletano
quale commissario straordinario dell’ ASP “Romanelli Palmieri” con sede in Monopoli per la durata di sei mesi
prorogabili per una sola volta;
ATTESO che il richiamato Commissariamento veniva prorogato con DPGR Puglia n. 92 del 20 Febbraio 2018;
CONSIDERATO che il termine del detto commissariamento risulta spirato;
ASSUNTA in atti, prot. Direzione Amministrativa del Gabinetto del presidente della G. R. n. 3374 del 18/08/2018,
la relazione sull’andamento del commissariamento prodotta dal Commissario Straordinario dell’Ente di che
trattasi;
RILEVATO che la fase di risanamento dell’ ASP, sia pure in itinere, non si è ancora compiutamente conclusa;
ACCERTATA la stringente opportunità di procedere ad un nuovo commissariamento allo scopo di definire
compiutamente il processo di risanamento dell’ASP.
DECRETA
1. La sig.ra Marilù Napoletano, nata a _________ il 16/01/1976, e residente in ____________ alla
via______________ di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui
al D. Lgs. 39/2013, è nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., quale Commissario
straordinario dell’ ASP “Romanelli Palmieri” di Monopoli, per la provvisoria gestione dell’Ente.
2. All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m. i..
3. Il commissariamento avrà la durata di sei mesi in conformità di quanto disposto dall’art. 23 comma 4 della
richiamata L. R. 15/04 e s.m.i. ed esso potrà essere prorogato per una sola volta.
4. Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
5. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
6. La Direzione Amministrativa del gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Bari, addì 25 OTT. 2018
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 640
L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Pia Fondazione Marchese Filippo
De Piccolellis” con sede in Foggia. Proroga Commissario Straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
-Vista la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
-Vista la determina dirigenziale n. 604 del 08.10.2009, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità ha accolto l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla
Persona dell’IPAB Pia Fondazione “Marchese Filippo de Piccolellis” con sede in Foggia, via degli Aviatori, 25;
Premesso che:
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 715 del 06/11/2014, veniva disposto lo
scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Pia Fondazione Marchese Filippo De Piccolellis” con
sede in Foggia a causa di reiterate ed acclarate violazioni di legge;
- Con il medesimo Decreto si disponeva il commissariamento dell’Ente con la nomina del dott. Stefano
Catapano quale commissario straordinario con il compito di “sanare le richiamate violazioni di legge e
procedere alla gestione dell’Ente”;
- Con DPGR n 235 del 26/04/2016, prorogato con ulteriore DPGR n. 102 del 01/03/2017, si nominava quale
commissario straordinario, per la gestione dell’Ente, la dott.ssa Lia Azzarone.
- Con successivo DPGR n. 14 del 12/01/2018 si provvedeva ad un nuovo commissariamento con la conferma
della dott.ssa Azzarone.
Atteso che:
- La situazione di gravissima difficoltà dell’Azienda Pubblica, cagionate da condotte censurabili degli
amministratori ante commissariamento, sono state, in significativa parte, risolti dai due commissari
straordinari di nomina regionale (cfr. da ultimo la relazione della dott.ssa Azzarone datata 18/09/2018 e
assunta al protocollo regionale al n. 3761 del 19/09/2018);
- Permane però, anche in costanza del perdurare dell’indagine da parte della competente A. G., la necessità di
completare le procedure tecnico amministrative finalizzate alla attivazione della struttura socio assistenziale
“Oasi Bianca”, la necessità di completare il risanamento patrimoniale dell’Ente, la necessità di definire la
liquidazione della De Piccolellis Srl oltre che la riduzione, nell’alveo di una dimensione fisiologica, del
contenzioso dell’Ente;
Tutto ciò premesso, atteso il permanere dell’attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica di
Foggia con l’ausilio del Comando Provinciale di Polizia Tributaria della GdF, dalla quale è scaturita la richiesta
di rinvio a giudizio per gli imputati, verificata la necessità di completare le attività di investimento dell’Ente
(progetto Oasi Bianca PO FERS 2007-2013), di definire la liquidazione della De Piccolellis Srl, oltre alla necessità
di concludere l’attività di risanamento dell’Azienda.
Visto l’art. 23 comma 4 L. R. 15/04 e s.m.i. il quale espressamente recita: nel termine di sei mesi dalla data di
adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, prorogabile una sola volta, si deve provvedere al reintegro o
alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la ricostituzione,
alla nomina di un nuovo Commissario;
Vista la proposta dell’Assessore al ramo,
DECRETA:
1.

La dott.sa Lia Azzarone, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/

68026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è prorogata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i.,
nella carica di Commissario Straordinario dell’ ASP “Pia fondazione De Piccolellis” di Foggia, per la provvisoria
gestione dell’Ente.
2.
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
3.
Il commissariamento avrà la durata di sei mesi non più prorogabili in conformità di quanto disposto
dall’art. 23 comma 4 della richiamata L. R. 15/04 e s.m.i ..
4.

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia .

5.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

6.
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Data a Bari, addì 25 OTT. 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 24 ottobre 2018, n. 17
D.D. n. 12 del 28/8/2018 – Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR. Rettifica.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle
Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma
2 del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati
nell’Area Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 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 D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di
Direzione di Sezione”.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.

Vista la Deliberazione n. 35 del 12/1/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 2/2/2018, con la quale
la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso pubblico al fine di procedere all’aggiornamento dei
vigenti Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende
ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 13/5/2018, come successivamente rettificata con la
Determinazione Dirigenziale n. 12 del 28/8/2018, con la quale sono stati approvati degli Albi regionali degli
idonei alla nomina di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR.
Vista la richiesta di riesame presentata dal dott. Antonio Toziani, escluso dall’Albo degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo per le motivazioni allo stesso comunicate con la nota assessorile prot. n. A00-1836727 del 9/5/2018.
Vista la nota prot. n. A00-183-13950 del 16/10/2018 con la quale il Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta ha relazionato in merito agli esiti degli approfondimenti istruttori eseguiti a seguito della
predetta richiesta di riesame presentata dal dott. Antonio Toziani.
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Garanzie alla riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Giancarlo Ruscitti)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 Di rettificare l’Allegato 1) alla Determinazione Dirigenziale n. 12 del 28/8/2018, recante l’Albo
degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R., inserendo il
nominativo del dott. Antonio Toziani.
 Di approvare quindi, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’Allegato
1) - Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R. che
sostituisce integralmente l’Allegato 1) alla D.D. n. 12/2018, che resta confermata in ogni altra sua
parte.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n° 5 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Giancarlo Ruscitti)
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1 - Albo idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle
Aziende ed Enti del S.S.R.

NUM.

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
1l
15
16
17
18
19

~

20
21
22
23
?4
25
26
27
28
29
30
3"
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

~
46
47
48

49
50
51
e...-.-

52
53
~-

54

NOMINATIVO

Arnetta Michele
Bonelli Gianni
Buonsanto lqnazio
Caoochiani Gianluca
Capocina Vincenzo
Carulli Loredana
Cassese Pasquale
Catalano Saverio
Chian Andrea
C1avarella Michele
Coluccia Maria Grazia
Delle Donne Alessandro
De Perqola Tommaso
Di Giovine ~!useppe
Dimastrogiovanni Cosimo
Drmatteo Tiziana
Diodicibus Caterina
Fiorentino Giuseppe
Fortunato Filomena
Friolo Maurizio Nunzio Cesare
Gioante Vito
Gorçioni Giovanni
Gualano Anna Maria
Ladisi Luciano
Lorusso Stefano
Luonçio Francesco
Mancini Massimo
Mazzoni Claudio
Mazzotta Elvira
Minerv1ni Ccnrad Rodolfo
Modolo Mano
Montanaro Vito
Nitt, Francesco
Nuzzolese GiL.seppe
Orlando Pasquale
Paciello Pia
Pacifico Benedetto Giovanni
Paqliafora Alberto
Pascualone Giuseppe
Pastore Antonio
Pociqio Dieqo
Reda Rosario
Roseto Flavio Maria
Santoro Vito
Sardelli Vincenza
Schito Giulio Rocco
Stallone Tommaso Antonio
Tommasi Antonio
Toziani t'l.ntonio
Troiano Lorenzo Fabio
Turturici Tiziana
Viçiqiano Ivan
Zanchi LU1gi
Zonno Nicola

DATA DI
NASCITA

04/11/1956
12/11/1968
25/06/1963
27/04/1969
17/06/1971
13/10/1965
23/11/1956
24/09/1962
17/06/1963
02/12/1961
25/09/1962
22/07/1970
01/10/1977
27/02/1960
20/1 W,960
17/06/1975
23/08/1964
19/06/1954
1810111961
09/06/1964
21/08/1959
11110/1971
26/05/1961
24/07/1971
30/12/1975
13/1111966
31/10/1959
0710611957
04/09/1955
20/03/1970
16109/1974
23106/1964
16/1111971
18/01/1964
17/03/1962
10/01/1964
07/0611974
28/0311962
31/03/1970
26/02/1958
14101 /1962
01/01/1968
02/07/1969
24/0811962
05/01/19b6
17/08/1958
28/08/1964
23/11/1964
19/06/1956
25110/1961
10/0411966
16/05/1967
23/12/1976
22/0311966

-

-

-

--

-

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 24 ottobre 2018, n. 183
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63del Reg. UE 508/2014).
Riapertura straordinaria dei termini dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
degli interventi a titolarità.

Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO il D. lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
VISTA la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020” del 29/12/20017;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
VISTA la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile zone
di pesca e acquacoltura” al p.a. Vito di Pierro;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito di
Pierro, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si relaziona quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
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Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
VISTO l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
VISTA la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
CONSIDERATO che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020, per l’attuazione della Misura 19, ha optato per la Strategia
Plurifondo e concede ai GAL, per la definizione delle Strategie di Sviluppo Locale e a seconda del territorio di
loro costituzione, la possibilità di utilizzare i Fondi FEAMP, FESR e FSE unitamente al Fondo FEASR;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 178 del 13/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020
– Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei
Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale Puglia 2014/2020 ha provveduto ad approvare l’esito della valutazione e la graduatoria delle Strategia
di Sviluppo Locale (SSL) dei n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento, tra gli altri, n. 9
FLAG, ovvero gruppi d’azione con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 relativa al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL), con cui si è provveduto all’approvazione dello
schema di convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
CONSIDERATO che con la Determinazione n. 136 del 28/09/2017, il Dirigente della Sezione Attuazione
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Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata nel BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg.
(UE) n.508/2014 art.63 e 64, ha approvato le “Disposizioni Attuative Generali delle Misure 4.63 (Attuazione
di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP
n. 71 del 24/05/2018;
VISTE le note con cui l’Autorità di Gestione del PSR ha trasmesso al Referente dell’Autorità di Gestione del
FEAMP le Convenzioni repertoriate nell’ambito della misura 19 del PSR Puglia 2014-2020 in uno alle Strategie
di Sviluppo Locale, dei n. 9 FLAG, ovvero gruppi d’azione con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul
fondo FEAMP, riportate come da seguente tabella:
GAL
GAL Alto Salento 2020 scarl
GAL Daunofantino srl
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl
GAL Ponte Lama scarl
GAL Porta a Levante scarl
GAL Sud Est Barese scarl
GAL Terra d’Arneo scarl
GAL Terra dei Trulli e Barsento scarl
GAL Valle d’Itria scarl

N° di Protocollo
n. 370 del 01/02/2018
n. 373 del 01/02/2018
n. 374 del 01/02/2018
n. 382 del 01/02/2018
n. 383 del 01/02/2018
n. 384 del 01/02/2018
n. 386 del 01/02/2018
n. 388 del 01/02/2018
n. 392 del 01/02/2018

CONSIDERATO che le precitate Disposizioni Attuative generali, al par. 5. Modalità di attuazione, stabiliscono
che “le risorse finanziarie verranno erogate con modalità differenti per gli interventi a titolarità, in cui il
beneficiario è il GAL, e gli interventi a regia, i cui beneficiari finali sono i terzi”, in particolare, per le azioni a
titolarità “il GAL si impegna a presentare la domanda di aiuto corredata da apposito fascicolo progettuale
esecutivo redatto secondo specifiche disposizioni della Regione”;
CONSIDERATO che dalla disamina delle citate SSL si evince che, a valere sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca 2014/2020, esse ripartiscono le risorse fra interventi a titolarità e interventi a regia, come
di seguito riportato:
GAL

Importo approvato
a valere su Mis. 4.63
del FEAMP (€)

Importo assegnato a
interventi a Titolarità (€)

Importo assegnato a
interventi a regia (€)

Alto Salento 2020 srl

1.050.000,00

200.000,00

850.000,00

Daunofantino srl

2.030.000,00

250.000,00

1.780.000,00

Gargano Agenzia di Sviluppo scarl

1.650.000,00

200.000,00

1.450.000,00

Ponte Lama scarl

1.550.000,00

-

1.550.000,00

Porta a Levante scarl

1.250.000,00

500.000,00

750.000,00

Sud Est Barese scarl

1.020.000,00

320.000,00

700.000,00
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Terra D’Arneo scarl

1.450.000,00

200.000,00

1.250.000,00

Terra dei Trulli e di Barsento scarl

1.000.000,00

220.000,00

780.000,00

Valle D’Itria scarl

1.000.000,00

150.000,00

850.000,00

12.000.000,00

2.040.000,00

9.960.000,00

TOTALE

PRESO ATTO che le suddette risorse assegnate agli interventi a titolarità e a valere sul FEAMP 2014/2020 dalle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento, ammontano a
€ 2.040.000,00;
DATO ATTO che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità - nell’ambito della Misura 4.63 “Attuazione
di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63del Reg. UE 508/2014) - che è stato chiuso in data
20/04/2018;
CONSIDERATO che nel precitato Avviso pubblico hanno presentato domande di sostegno i seguenti GAL/
FLAG: GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCARL, VALLE D’ITRIA SCARL, SUD EST BARESE SCARL, PORTA A
LEVANTE SCARL, ALTO SALENTO 2020 SRL, TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO SCARL e TERRA D’ARNEO SCARL;
PRESO ATTO della nota Prot. 267/18 del 04/10/2018 (acquisita al Protocollo del Amministrazione regionale
al n. 11882 del 05/10/2018) il GAL Daunofantino srl ha riferito di oggettive difficoltà operative e organizzative
dovute alla “mancata designazione della figura del direttore tecnico e di totale carenza di risorse finanziarie
per attivare consulenze esterne qualificate ed esperte”, la qual cosa “ha di fatto rallentato notevolmente le
operazioni di attuazione del PAL connesse alla definizione della proposta progettuale a valere sui bandi a
titolarità FEAMP non consentendo, pertanto, il completamento nei termini previsti delle necessarie attività
svolte alla presentazione della domanda di sostegno degli interventi”;
PRESO ATTO, altresì, che con la medesima nota il GAL DAUNOFANTINO srl ha chiesto la riapertura dei
termini dell’Avviso di cui alla DDS n. 26 del 05/02/2018, al fine di autorizzare la presentazione della proposta
progettuale completa e accedere al finanziamento previsto, in un territorio in cui lo sviluppo dell’economia
ittica e marittima ricoprono un ruolo fondamentale per le comunità e il tessuto sociale;
CONSIDERATO che con la precitata D.D.S. n. 26 del 05/02/2018 sono state prenotate anche le somme relative
all’intervento a titolarità del GAL DAUNOFANTINO srl pari a €250.000,00;
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la richiesta del GAL DAUNOFANTINO e riaprire i termini per la
presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità dell’Avviso pubblico, adottato con la
precitata DDS n. 26/2018, al fine di consentire la presentazione di tutte le domande di sostegno degli interventi
a titolarità previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL/FLAG pugliesi, approvate con la Determinazione
dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017;
TANTO PREMESSO, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•

riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità dell’Avviso
pubblico adottato con la precitata DDS n. 26/2018, al fine di consentire la presentazione di tutte le
domande di sostegno degli interventi a titolarità previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL/
FLAG pugliesi, approvate con la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017;

•

confermare quanto stabilito nella Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018 con la quale si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi
a titolarità;

68034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

•

stabilire che la trasmissione delle domande di sostegno è fissata, a pena di esclusione, al 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP;

•

dare atto che gli adempimenti contabili connessi al presente atto sono già assunti con Determinazione
del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del
05/02/2018;

•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto e ai GAL della Puglia
che attuano la strategia di sviluppo locale plurifondo PSR-FEAMP;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Si confermano gli adempimenti contabili già assunti con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

IL RESPONSABILE DI MISURA
p.a. Vito di Pierro
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità dell’Avviso
pubblico adottato con la precitata DDS n. 26/2018, al fine di consentire la presentazione di tutte le
domande di sostegno degli interventi a titolarità previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL/FLAG
pugliesi, approvate con la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017;
3. di confermare quanto stabilito nella Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del 05/02/2018 con la quale si è provveduto all’approvazione
dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno degli interventi a titolarità;
4. di stabilire che la trasmissione delle domande di sostegno è fissata, a pena di esclusione, al 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP;
5. di dare atto che gli adempimenti contabili connessi al presente atto sono già assunti con Determinazione
del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 26 del
05/02/2018;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto e ai GAL della Puglia che
attuano la strategia di sviluppo locale plurifondo PSR-FEAMP;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 9 (nove) facciate, vidimate e timbrate.

Il Dirigente della Sezione
e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 1 ottobre 2018, n. 234
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Tricase. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
07/12/2017 e 19/07/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del
Comune di Tricase il punteggio di 58/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 55/90
con la seguente motivazione: “La Commissione pur rilevando che il centro comunale di raccolta proposto è
ubicato a distanza superiore ad un chilometro dalla frazione di Depressa, a cui è destinato, sulla base delle
dichiarazioni del comandante di Polizia Locale circa l’idoneità delle rete viaria per l’accesso al CCR dei mezzi
pubblici e privati, ammette a finanziamento la proposta progettuale”;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 2 del 07/12/2017 e del verbale n.
9 del 19/07/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Tricase per un importo di € 300.000,00;
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la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Tricase per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Capitolo di spesa

Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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

›
›
›
›
›

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

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

€ 300.000,00
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PARTE SPESA
›
›

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

2018

Programma
Titolo

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

9.9.2

Totale

›

D. Lgs. n.
118/2011

Codifica piano dei

lett. i) All.

conti finanziario

n. 7

09.03

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
› LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
› DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
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di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 2 del 07/12/2017 e del verbale n. 9 del 19/07/2018 e i relativi
allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto
ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione con la seguente motivazione: “La Commissione pur rilevando che il centro comunale di
raccolta proposto è ubicato a distanza superiore ad un chilometro dalla frazione di Depressa, a cui è
destinato, sulla base delle dichiarazioni del comandante di Polizia Locale circa l’idoneità delle rete viaria
per l’accesso al CCR dei mezzi pubblici e privati, ammette a finanziamento la proposta progettuale”;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Tricase;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Tricase per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Tricase.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 1 ottobre 2018, n. 236
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Cellino San Marco. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
06/09/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Cellino San Marco il punteggio di 77/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 della
Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Cellino San Marco per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Cellino San Marco per
l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE
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2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
Missione e

Capitolo di

Declaratoria

spesa

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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

›
›
›
›
›

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

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

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

2018

Programma
Titolo

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

›

9.9.2

D. Lgs. n.
118/2011

Codifica piano dei

lett. i) All.

conti finanziario

n. 7
09.03

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
› LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
› DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
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›
›
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Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale 39n. 10 del 06/09/2018 e i relativi allegati prodotti dalla Commissione
tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di
ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Cellino San Marco;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Cellino San Marco per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Cellino San Marco.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 1 ottobre 2018, n. 237
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Otranto. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
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elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
26/06/2018 e 06/09/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Otranto il punteggio di 64/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 8 del 26/06/2018 e del verbale n.
10 del 06/09/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Otranto per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Otranto per l’attuazione
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dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e

Capitolo di

Declaratoria

spesa

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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

›
›
›
›
›

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

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

€ 300.000,00
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›
›

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

2018

Programma
Titolo

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

›
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9.9.2

D. Lgs. n.
118/2011

Codifica piano dei

lett. i) All.

conti finanziario

n. 7
09.03

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
› LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
› DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
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realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 8 del 26/06/2018 e del verbale n. 10 del 06/09/2018 e i relativi
allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto
ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Otranto;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Otranto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Otranto.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 1 ottobre 2018, n. 238
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Casamassima. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
26/06/2018 e 06/09/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Casamassima il punteggio di 51/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 8 del 26/06/2018 e del verbale n.
10 del 06/09/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Casamassima per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Casamassima per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00
€ 300.000,00

totale

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

›
›
›
›
›

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

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

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

2018

Programma
Titolo

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

›

9.9.2

D. Lgs. n.
118/2011

Codifica piano dei

lett. i) All.

conti finanziario

n. 7
09.03

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
› LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
› DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
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›
›
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Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 8 del 26/06/2018 e del verbale n. 10 del 06/09/2018 e i relativi
allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto
ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Casamassima;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Casamassima per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Casamassima.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 1 agosto 2018,
n. 146
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento OP
APOD soc. coop. agr (IT 513).

L’anno 2018 addì 01 del mese di agosto in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7115 del 26/9/1997, n. 1160 del 29/4/1998, n. 2153 del
23/12/2002 e n. 2253 del 23/12/2003, esecutive ai sensi di legge, recanti le “Disposizioni per l’applicazione nella
Regione Puglia delle norme comunitarie sull’Organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo”
con le quali, tra l’altro, si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità istruttorie dei Programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli APOD società cooperativa agricola (IT 513),
con sede legale in San Severo (Foggia) S.S. 16, km 659, riconosciuta dalla Regione Puglia con DDS n. 93/ALI
del 29/7/2013, ha richiesto con nota del 20/4/2018 acquisita, in pari data, agli atti del Servizio Territoriale DI
Foggia al prot. n. 180/21816, l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto di riconoscimento, in dettaglio: 0708 10 10
(piselli) e 0709 93 90 00 (zucca);
VISTA la relazione in data 09/7/2018, trasmessa dal Servizio Territoriale di Foggia con nota prot. n. 180/42695
del 12/7/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot. n. 155/4420
del 13/7/2018, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione, per la OP APOD
soc. coop. agr. (IT 513), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0708 10 10 (piselli) e
0709 93 90 00 (zucca);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP APOD
società cooperativa agricola (IT 513) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0708 10 10 (piselli),
2. 0709 93 90 00 (zucca);
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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 196/2003 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP APOD
società cooperativa agricola (IT 513) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0708 10 10 (piselli),
2. 0709 93 90 00 (zucca).

−

Di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli APOD soc. coop. agr., al Mi.P.A.A.F. - Ufficio PIUE V,
all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
ed ai Servizi Territoriali di Foggia;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.

−

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;

−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non viene
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trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
−

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 2 agosto 2018,
n. 148
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento OP
Consorzio APO Foggia soc. coop. (IT 064).

L’anno 2018 addì 02 del mese di agosto in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7115 del 26/9/1997, n. 1160 del 29/4/1998, n. 2153 del
23/12/2002 e n. 2253 del 23/12/2003, esecutive ai sensi di legge, recanti le “Disposizioni per l’applicazione nella
Regione Puglia delle norme comunitarie sull’Organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo”
con le quali, tra l’altro, si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità istruttorie dei Programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli Consorzio APO Foggia soc. coop. (IT 064), con
sede legale in Foggia Via Napoli, km 3,200, riconosciuta dalla Regione Puglia con DPGR n. 684 del 10/1997,
ha richiesto con nota del 11/5/2018 acquisita, in pari data, agli atti del Servizio territoriale di Foggia al prot. n.
180/26057, l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto di riconoscimento, in dettaglio: 0708 90 00 (ceci);
VISTA la relazione in data 16/7/2018, trasmessa dal Servizio Territoriale di Foggia con nota prot. n. 180/43431
del 16/7/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot. n. 155/4458
del 17/7/2018, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione, per la OP
Consorzio APO Foggia soc. coop. (IT 064), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0708 9000 (ceci);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP
Consorzio APO Foggia soc. coop. (IT 064) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione del prodotto: 0708 90 00 (ceci).
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
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
1. Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP
Consorzio APO Foggia soc. coop. (IT 064) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati
nella Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione del prodotto: 0708 90 00
(ceci).
−

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli Consorzio APO Foggia soc. coop., al Mi.P.A.A.F. - Ufficio PIUE
V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
ed ai Servizi Territoriali di Foggia;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
−

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;

−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

−

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
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Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 3 (n. tre) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 settembre
2018, n. 163
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento OP
“Terra del Sole Soc. Coop. Agr.” (COD IT 589).
L’anno 2018 addì 25 del mese di settembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro
n. 45.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7115 del 26/9/1997, n. 1160 del 29/4/1998, n. 2153 del
23/12/2002 e n. 2253 del 23/12/2003, esecutive ai sensi di legge, recanti le “Disposizioni per l’applicazione nella
Regione Puglia delle norme comunitarie sull’Organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo”
con le quali, tra l’altro, si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità istruttorie dei Programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli Terra del Sole Società Cooperativa Agricola
(COD IT 589), con sede legale in Polignano a Mare (BA) alla Via delle Rimembranze 22, riconosciuta dalla
Regione Puglia con D.D.S. del 06/12/2016 n. 178/ALI, ha richiesto con nota del 28/08/2018, acquisita agli atti
del Servizio Territoriale di Bari - Bat in data 29/08/2018 al prot. n. 180/53192, l’iscrizione di nuovi prodotti
oggetto di riconoscimento, in dettaglio:
1. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi
o refrigerati;
2. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
3. 0706 10 00 Carote e navoni;
4. 0709 99 50 00 Finocchi;
5. 0709 91 00 00 Carciofi.
VISTA la relazione in data 21/09/2018, trasmessa dal Servizio Territoriale di Ba - Bat con nota prot. n.
180/69004 del 24/09/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot.
n. 155/6337 del 24/09/2018, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione,
per la OP Terra del Sole Società Cooperativa Agricola (IT 589), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti:
1. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi
o refrigerati;
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2. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
3. 0706 10 00 Carote e navoni;
4. 0709 99 50 00 Finocchi;
5. 0709 91 00 00 Carciofi.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP Terra del
Sole Società Cooperativa Agricola (IT 589) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica,
freschi o refrigerati;
2. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
3. 0706 10 00 Carote e navoni;
4. 0709 99 50 00 Finocchi;
5. 0709 91 00 00 Carciofi.
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 196/2003 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
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Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP Terra del
Sole Società Cooperativa Agricola (IT 589) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica,
freschi o refrigerati;
2. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
3. 0706 10 00 Carote e navoni;
4. 0709 99 50 00 Finocchi;
5. 0709 91 00 00 Carciofi.

−

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli Terra del Sole Società Cooperativa Agricola (IT 589),
al Mi.P.A.A.F.T. - Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Ba - Bat;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
−

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;

−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

−

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla
Sezione Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 settembre
2018, n. 164
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento OP
“Prima OP Società Cooperativa Agricola” (COD IT 591).

L’anno 2018 addì 25 del mese di settembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro
n. 45.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7115 del 26/9/1997, n. 1160 del 29/4/1998, n. 2153 del
23/12/2002 e n. 2253 del 23/12/2003, esecutive ai sensi di legge, recanti le “Disposizioni per l’applicazione nella
Regione Puglia delle norme comunitarie sull’Organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo”
con le quali, tra l’altro, si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità istruttorie dei Programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli Prima OP Società Cooperativa Agricola (COD IT
591), con sede legale in Polignano a Mare (BA) alla Via Trieste 12, riconosciuta dalla Regione Puglia con DDS
n. 206/ALI del 21/12/2016, ha richiesto con nota del 28/08/2018, acquisita agli atti del Servizio Territoriale di
Bari - Bat in data 29/08/2018 al prot. n. 180/53194, l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto di riconoscimento,
in dettaglio:
1. 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati;
2. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi
o refrigerati;
3. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
4. 0709 99 50 00 Finocchi;
5. 0709 99 20 00 Bietole da costa e cardi;
6. 0709 91 00 00 Carciofi;
7. 0810 90 75 30 Melograno.
VISTA la relazione in data 21/09/2018, trasmessa dal Servizio Territoriale di Ba - Bat con nota prot. n.
180/69008 del 24/09/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot.
n. 155/6336 del 24/09/2018, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione,
per la OP Prima OP Società Cooperativa Agricola (IT 591), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti:
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1. 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati;
2. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi
o refrigerati;
3. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
4. 0709 99 50 00 Finocchi;
5. 0709 99 20 00 Bietole da costa e cardi;
6. 0709 91 00 00 Carciofi;
7. 0810 90 75 30 Melograno.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP Prima
OP Società Cooperativa Agricola (IT 591) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati;
2. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica,
freschi o refrigerati;
3. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
4. 0709 99 50 00 Finocchi;
5. 0709 99 20 00 Bietole da costa e cardi;
6. 0709 91 00 00 Carciofi;
7. 0810 90 75 30 Melograno.
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 196/2003 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP Prima
OP Società Cooperativa Agricola (IT 591) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
8. 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati;
9. 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica,
freschi o refrigerati;
10. 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate;
11. 0709 99 50 00 Finocchi;
12. 0709 99 20 00 Bietole da costa e cardi;
13. 0709 91 00 00 Carciofi;
14. 0810 90 75 30 Melograno.

−

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli Prima OP Società Cooperativa Agricola (IT 591), al Mi.P.A.A.F.T.
- Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Ba - Bat;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
−

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;

−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

−

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla
Sezione Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 ottobre 2018,
n. 168
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio Decreto MiPAAF 03
febbraio 2016 n. 387 – Riconoscimento dell’Organizzazione produttori “OP Società Cooperativa Agricola
Petilia di Altamura a responsabilità limitata” con sede legale in Altamura (Bari).

L’anno 2018 addì 03 del mese di ottobre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro
n. 45.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento e del Consiglio, recante “Organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. del 03/02/2016 n. 387 che reca “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento,
controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Reg.
(UE) n. 1308/2013;
VISTE le Linee guida per il Riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori
ai sensi dell’articolo 10 comma 2, del su citato Decreto ministeriale;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n. 57 del 05 marzo 2001, articolo 7;
VISTO il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo
3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai
fini del riconoscimento;
VISTA la domanda in data 24/04/2018, acquisita in data 16/05/2018 agli atti del Servizio Territoriale di Bari
al prot. n. 180/22501, a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione dei Produttori denominata
“OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura a responsabilità limitata”, in sigla “O.P. Soc. Coop. Agr.
Petilia di Altamura a r.l.” con sede legale in Altamura (Bari), Via Gravina – Contrada Serena c.s. 1335, codice
fiscale 00373130723 ed avente forma societaria società a responsabilità limitata (lettera b comma 1 Decreto
MiPAAF n. 387/2016) intesa ad ottenere ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, il
riconoscimento di Organizzazione di produttori per il settore cereali e sementi;
VISTA la domanda presentata a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione dei Produttori in data
10/09/2018, acquisita in pari data agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot.
n. 155/5952, con la quale viene richiesta la verifica dei requisiti per il riconoscimento per il solo settore
cerealicolo;
VISTO l’atto costitutivo ed il relativo Statuto redatti in data 28/01/2018, per notaio Dott.ssa Patrizia Speranza
con Repertorio n. 86366, di costituzione dell’organizzazione di produttori “O.P. Soc. Coop. Agr. Petilia di
Altamura a r.l.”, ai sensi degli articoli 152 e 153 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
VISTA la relazione istruttoria in data 25/09/2018, redatta dal funzionario incaricato, trasmessa con nota
del Servizio Territoriale di BA - BAT, prot. n. 180/70234 del 28/09/2018, acquisita agli atti della Sezione
Competitività delle filiere Agroalimentari al prot. n. 155/6510 del 28/09/2018, conclusasi favorevolmente con
la proposta di riconoscimento della O.P. “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura a responsabilità
limitata” per il settore cereali;
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CONSIDERATO che, in detta relazione viene dato atto che la stessa ha il possesso dei requisiti, relativi al
numero dei soci produttori n. 97 ed al valore di produzione commercializzata pari ad Euro 2.211.566,96, così
come stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di ottenere il riconoscimento di Organizzazione
di produttori;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
03/02/2016 n. 387, l’organizzazione di produttori “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura
a responsabilità limitata” con sede legale in Altamura (Bari) Via Gravina – Contrada Serena c.s. 1335,
per il settore cereali;

−

Di iscrivere la predetta O.P. nell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori;

−

Di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura
a responsabilità limitata”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali
in materia, e a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti
leggi relativi agli Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di
vendita per le attività di commercializzazione;

−

Di fare obbligo alla OP “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura a responsabilità limitata” ad
inviare, annualmente, alla Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate
ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 (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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGOALIMENTARI
VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
03/02/2016 n. 387, l’organizzazione di produttori “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura
a responsabilità limitata” con sede legale in Altamura (Bari) Via Gravina – Contrada Serena c.s. 1335,
per il settore cereali;

−

Di iscrivere la predetta O.P. nell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori;

−

Di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura
a responsabilità limitata”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali
in materia, e a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti
leggi relativi agli Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di
vendita per le attività di commercializzazione;

−

Di fare obbligo alla OP “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura a responsabilità limitata” ad
inviare, annualmente, alla Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate
ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.

−

Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia all’Organizzazione di
Produttori “OP Società Cooperativa Agricola Petilia di Altamura a responsabilità limitata”, al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ufficio PQAI II, alla Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali ed al Servizio Territoriale di BA - BAT;

−

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del
12/4/1993;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci
adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Ragioneria e Bilancio
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 ottobre 2018,
n. 170
Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma
5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento OP
“CONAPO Società Cooperativa” (COD IT 268).

L’anno 2018 addì 03 del mese di ottobre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro
n. 45.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7115 del 26/9/1997, n. 1160 del 29/4/1998, n. 2153 del
23/12/2002 e n. 2253 del 23/12/2003, esecutive ai sensi di legge, recanti le “Disposizioni per l’applicazione nella
Regione Puglia delle norme comunitarie sull’Organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo”
con le quali, tra l’altro, si forniscono le indicazioni riguardanti le modalità istruttorie dei Programmi operativi;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927 del 18/10/2017 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 relativo alle “Procedure per il riconoscimento e
il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 01 del 03/01/2018 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del Decreto MiPAAF n. 5927 del 18/10/2017”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli CONAPO Società Cooperativa (COD IT 268),
con sede legale in Foggia alla Via Gramsci, 107/l, riconosciuta dalla Regione Puglia con DDS n. 1224/AGR
del 27/11/2003 ai sensi del Reg. (CE) 2200/1996, ha richiesto con nota del 14/09/2018, acquisita in pari
data agli atti del Servizio Territoriale di Foggia al prot. n. 180/64756, l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto di
riconoscimento, in dettaglio: 0709 40 00 (Sedani, esclusi i sedani rapa);
VISTA la relazione in data 26/09/2018, trasmessa dal Servizio Territoriale di Foggia con nota prot. n. 180/69604
del 26/09/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot. n. 155/6476
del 27/09/2018, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione, per la OP
CONAPO Società Cooperativa (IT 268), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti: 0709 40 00 (Sedani,
esclusi i sedani rapa);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP
CONAPO Società Cooperativa (IT 268) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1.

0709 40 00 (Sedani, esclusi i sedani rapa);

68072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

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 196/2003 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente a.i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di integrare, ai sensi del Decreto MiPAAF 18/10/2017 n. 5927 articolo 28, comma 5, per la OP
CONAPO Società Cooperativa (IT 268) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 01 del 03/01/2018 con l’iscrizione dei prodotti:
1. 0709 40 00 (Sedani, esclusi i sedani rapa);

−

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli CONAPO Società Cooperativa (IT 268), al Mi.P.A.A.F.T.
- Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Foggia;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
−

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;
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−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

−

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 23 ottobre
2018, n. 193
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. Concessione contributo e impegno spesa.

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. n. 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 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:
- spese per le attività dei GAS, esclusi gli oneri gestionali;
- 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);
- 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;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 172 del 8 ottobre 2018, con la quale è stato approvata la graduatoria
delle istanze ammesse a contributo 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
VISTO l’art. 3 del bando, recante disposizioni riguardanti le risorse finanziarie disponibili, pari a € 150.000,00,
che dispone che gli atti di concessione dell’aiuto saranno adottati nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo
12 del bando stesso e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
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VISTA la nota prot. AOO_001/23.03.2018 n. 1104 del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale con la quale in applicazione delle DGR 357/2018 ha autorizzato lo spazio finanziario del
dipartimento ivi compreso quello relativo al capitolo 111024 dell’esercizio finanziario 2018 con uno spazio
finanziario disponibile pari ad €. 150.000,00 (centocinquantamila euro);
VISTO l’art. 9 del bando, recante disposizioni relative l’entità del contributo concedibile nei limiti di quanto
previsto dal corrispondente capitolo di bilancio regionale, determinato nella misura massima pari all’80% della
spesa ammessa, e comunque non superiore alla somma complessiva di € 20.000,00, a fronte dell’ammontare
del progetto proposto che non potrà comunque superare la somma complessiva di € 30.000,00;
VISTI gli artt. 12 e 13 del bando, recanti disposizioni riguardanti la concessione ed erogazione del contributo
regionale in favore dei soggetti promotori delle proposte progettuali collocate utilmente nella graduatoria da
disporre con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
- di ammettere al contributo regionale previsto dal bando per la presentazione di istanze di contributo
per “Norme per il sostegno dei Gruppi Acquisto Solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti
agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”, approvato con DDS n. 85 del 24/04/2018, n.
7 (sette) domande di contributo di seguito elencate con l’indicazione per ciascuna del contributo
concesso, complessivamente pari a € 102.132,00:
RETE GAS PUGLIA
contributo richiesto € 11.800,00
EFFETTO TERRA
contributo richiesto € 19.250,00
APS ECO BIO EQUO
contributo richiesto € 15.900,00
GIORDANO BRUNO
contributo richiesto € 9.800,00
UDICO
contributo richiesto € 20.000,00
AGRICULTURA
contributo richiesto € 20.000,00
SALENTO KM0
contributo richiesto € 5.382,00
-

-

di incaricare il Responsabile del procedimento, di comunicare ai beneficiari l’ammissione al contributo
concesso, nonché i termini stabiliti per la conclusione delle attività;
di stabilire, che successivamente alla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento
di concessione del contributo, i beneficiari dovranno comunicare la data di inizio attività, che dovrà
comunque intervenire entro 30 gg dalla comunicazione del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad impegnare le somme come indicate nella sezione “Adempimenti
contabili”.

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
IMPEGNO DI SPESA
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: Autonomo
Capitolo di spesa: 111024: “Sostegno ai gruppi di acquisto solidale (GAS) art. 7 L.R. 2012;
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Codice CRA di Struttura Regionale: 64.05
Importo da impegnare € 102.132,00
Indicazioni contabili ex D.Lgs. 118/2011:
− Missione 16 – Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
− Programma 01 – Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare
− Tirolo 01 – Spese Correnti
− Macro aggregato 04
− Codice liv. III 01
− Codice liv. IV 001
Causale dell’impegno Bando per la presentazione di istanze di contributo - “Norme per il sostegno dei Gruppi
Acquisto Solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”.
Creditori:
1)RETE GAS PUGLIA Via Mazzini n. 8 Trinitapoli (BT) – C.F.: 90023750715 € 11.800,00
2)EFFETTO TERRA Via Vito Nicola Picca n. 5 Bari - C.F.: 93405700720
€ 19.250,00
3)APS ECO BIO EQUO Via Mameli n. 5Bari - C.F.: 93359130726
€ 15.900,00
4)GIORDANO BRUNO Via Partipilo n. 61 Bari - C.F.:93455790720
€ 9.800,00
5)UDICO Viale Giovanni Gentile n. 95 Foggia P.IVA.: 94057770714
€ 20.000,00
6)AGRICULTURA Via Pacinotti n. 11 Sammichele di Bari (BA) - C.F.: 93418060724
€ 20.000,00
7)SALENTO KM0 Via Luce n. 54 Galatina (LE) C.F.: 93111830753
€ 5.382,00
Destinatario della spesa: soggetto privato
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati così come risultanti a seguito della
variazione intervenuta con l’articolo 20 della L.R. 44/2018 e della variazione compensativa come
definita dal presente atto;
- 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 n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017;
- Lo spazio finanziario per l’importo complessivo di € 150.000,00 è stato assicurato con nota del Direttore
del Dipartimento n. 1104 del 23.03.2018

VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(dr. Luigi Trotta)

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.
l’A.P. “Servizi al territorio” (Francesco Matarrese)
Il Dirigente del Servizio (Nicola Laricchia)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
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 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 ammettere al contributo regionale previsto Bando per la presentazione di istanze di contributo “Norme per il sostegno dei Gruppi Acquisto Solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli
da filiera corta, a chilometro zero, di qualità”, di cui alla determinazione del Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 85 del 24.4.2018, n. 7 (sette) progetti, come riportati
nella sezione adempimenti contabili, con l’indicazione per ciascuna del contributo pubblico concesso,
pari a € 102.132,00;
di incaricare il Responsabile del procedimento, di comunicare ai beneficiari l’ammissione al contributo
concesso, nonché i termini stabiliti per la conclusione delle attività;
di stabilire, che successivamente alla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento
di concessione del contributo, i beneficiari dovranno comunicare la data di inizio attività, che dovrà
comunque intervenire entro 30 gg dalla comunicazione del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad impegnare le somme come indicate nella sezione “Adempimenti
contabili”.
di dichiarare che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da n. 5 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 ottobre
2018, n. 195
Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017,
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - campagna vitivinicola 2017/2018. – DDS n.144 del
31/07/2018 - Integrazione elenco.
Il Dirigente
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal dirigente Dott. Giuseppe
Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole
per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di
individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e
di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
16 del 21 gennaio 2011, recante “Disposizioni applicative del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la
disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana n. 110 del 14 maggio 2015 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015 n.12272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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Italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale n.527 del 30 gennaio 2017 riguardante “Integrazione e modifica del decreto
ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 6493 del 16 novembre 2017 recante “Disposizioni nazionali relative
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
viticoli – Annualità 2018.”, che stabilisce, ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, che
per l’annualità 2018, è disponibile una superficie di 6.685 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale
riferita alla data del 31 luglio 2017 e integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2017 ed oggetto
di rinuncia;
VISTO il Decreto Ministeriale n.935 del 13 febbraio 2018 avente ad oggetto “Modifica del decreto ministeriale
15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.”
VISTA la Circolare AGEA - prot. N. ACIU.2017.18162 del 01/03/2016 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO –
Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM
935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
VISTA la Circolare AGEA Coordinamento prot. n.0021923 del 13/03/2018 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO
- Disposizioni nazionali di attuazione D.M. 12272 del 15 dicembre 2015 e del D.M. 527 del 30 gennaio 2017
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio - Precisazioni per il soddisfacimento del Criterio di priorità del biologico”;
VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016, pubblicata nel BURP n. 147 suppl. del 22/12/2016, avente ad
oggetto:”Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e
s.m.i.: approvazione linee guida”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del
15/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, di approvazione ed adozione di indirizzi operativi
per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.
VISTA la DGR n.198 del 20/02/2018 avente ad oggetto: “DGR n. 1189 del 18/07/2017 “Integrazione e modifica
alla DGR n.1859 del 30/11/2016 - Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del
Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida. - Disciplina di attuazione del comma 3, art. 66 del
medesimo regolamento”. Revoca parziale ex art.art. 21 quinquies L.241/90.;
VISTA la DGR n.431 del 20/03/2018 avente ad oggetto: “ DGR 198 del 20/02/2018. Rettifica per mero errore
materiale.”
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.144 del
31/07/2018, pubblicata nel BURP n. 105 del 09/08/2018, con la quale sono state rilasciate, ai sensi dell’art.
9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i. le autorizzazioni per i nuovi impianti, campagna 2017/2018, a
complessivi n. 2859 richiedenti riportati nell’allegato “A” del provvedimento;
TENUTO CONTO che con comunicazione pervenuta a mezzo P.E.C. dal MIPAAFT - Ufficio PIUE VII – Settore
vitivinicolo in data 09/10/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al
prot. 6741 del 09/10/2018 con la quale, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i.,
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con riferimento alla campagna vitivinicola 2017-2018 e alla Regione Puglia, il Ministero ha trasmesso l’elenco
integrativo regionale delle domande ammissibili, rimaste sospese per motivi tecnici, con le relative superfici
da concedere ai richiedenti;
CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n.0021923 del
13/03/2018, i beneficiari possono avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti
dal DM, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni
messe a disposizione da AGEA.
RITENUTO opportuno, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i.:
- prendere atto dell’elenco integrativo trasmesso dal MIPAAFT di competenza della Regione Puglia delle
domande ammissibili, rimaste sospese per motivi tecnici, comprendente n.1 ditta beneficiaria, con le
relative superfici da concedere al richiedente;
- rendere pubblico il predetto elenco integrativo relativo alla concessione di autorizzazioni di nuovo
impianto di vigneti per uva da vino – campagna 2017/2018;
- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., ad integrazione delle n. 2859
autorizzazioni rilasciate con DDS n.144 del 31/07/2018, l’autorizzazione per nuovo impianto ad n.1
ulteriore ditta beneficiaria;
- assegnare tale autorizzazione tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione da AGEA nel
portale SIAN;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- prendere atto dell’elenco integrativo trasmesso dal MIPAAFT di competenza della Regione Puglia delle
domande ammissibili, rimaste sospese per motivi tecnici, comprendente n.1 ditta beneficiaria, con le
relative superfici da concedere al richiedente;
- rendere pubblico l’elenco integrativo di autorizzazioni di nuovo impianto di vigneti per uva da vino –
campagna 2017/2018, comprendente n.1 ditta beneficiaria, di seguito riportato:
Regione di
presentazione
della domanda
PUGLIA

Codice fiscale
richiedente

I

CTGCTN66H52I018P

Denominazione
richiedente

I

COTUGNO
COSTANZA

Numero
domanda

I

85740046751

I

Superficie
richiesta
(mq)

Superficie
assegnata
(mq)

50.000

2700

- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., ad integrazione delle n. 2859
autorizzazioni rilasciate con DDS n.144 del 31/07/2018, l’autorizzazione per nuovo impianto alla
suddetta ditta beneficiaria;
- assegnare tali autorizzazioni tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione da AGEA nel
portale SIAN;
- incaricare il Servizio Filiere Produttive di effettuare, alla data di adozione del presente provvedimento,
il rilascio informatico delle predette autorizzazioni per i nuovi impianti tramite le apposite applicazioni
del portale SIAN;
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- dare atto che l’autorizzazione concessa ha validità di tre anni e, poiché afferente alla campagna
2017/2018, dovrà essere esercitata entro 31/07/2021;
- dare atto che in caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro il periodo di validità trovano
applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall’articolo 16 comma 2 del DM 12272/2015 e s.m.i;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica al richiedente
l’autorizzazione al nuovo impianto delle superfici concesse;
- rendere ulteriormente noto che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015, modificato dal
D.M. n.935 del 13/02/2018, il beneficiario al quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al
50% della superficie richiesta, potrà rinunciare alle autorizzazioni concesse entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, utilizzando le funzionalità
delle applicazioni messe a disposizione da AGEA nel portale www.sian.it;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Produttive,
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di prendere atto dell’elenco integrativo trasmesso dal MIPAAFT di competenza della Regione Puglia delle
domande ammissibili, rimaste sospese per motivi tecnici, comprendente n.1 ditta beneficiaria, con le
relative superfici da concedere al richiedente;
- di rendere pubblico l’elenco integrativo di autorizzazioni di nuovo impianto di vigneti per uva da vino –
campagna 2017/2018, comprendente n.1 ditta beneficiaria, di seguito riportato:
Regione di
presentazione
della domanda

Codice fiscale
richiedente

Denominazione
richiedente

PUGLIA

CTGCTN66H52I018P

COTUGNO
COSTANZA

I

I

Numero
domanda

I

85740046751

I

Superficie
richiesta
(mq)

Superficie
assegnata
(mq)

50.000

2700
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- di rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., ad integrazione delle n. 2859
autorizzazioni rilasciate con DDS n.144 del 31/07/2018, l’autorizzazione per nuovo impianto alla suddetta
ditta beneficiaria;
- di assegnare tali autorizzazioni tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione da AGEA nel
portale SIAN;
- di incaricare il Servizio Filiere Produttive di effettuare, alla data di adozione del presente provvedimento,
il rilascio informatico delle predette autorizzazioni per i nuovi impianti tramite le apposite applicazioni del
portale SIAN;
- di dare atto che l’autorizzazione concessa ha validità di tre anni e, poiché afferente alla campagna
2017/2018, dovrà essere esercitata entro 31/07/2021;
- di dare atto che in caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro il periodo di validità trovano
applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall’articolo 16 comma 2 del DM 12272/2015 e s.m.i;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica al richiedente
l’autorizzazione al nuovo impianto delle superfici concesse;
- di rendere ulteriormente noto che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015, modificato dal
D.M. n.935 del 13/02/2018, il beneficiario al quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al
50% della superficie richiesta, potrà rinunciare alle autorizzazioni concesse entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, utilizzando le funzionalità
delle applicazioni messe a disposizione da AGEA nel portale www.sian.it;
- di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali
dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 7 pagine timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli
atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibilenel portale istituzionale www.regione.puglia.ite nel sito http://filiereagroalimentari.
regione.puglia.it/
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 ottobre 2018, n. 1198
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale – Azione 8.2 – MI FORMO E LAVORO. Avviso pubblico per la concessione
di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati
Approvazione degli esiti definitivi dell’Istruttoria e validazione delle proposte formative a Catalogo.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e s.m.i.;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

L.R. 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e s.m.i.
L.R. n. 32 del 2/11/2006;
L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le “Linee guida per l’accreditamento
degli organismi formativi”.
DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/
Operatrice per le attività di assistenza familiare”
DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica
in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
D.G.R. n. 1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 854/13 “Approvazione dello schema di Libretto
Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”.
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;

Premesso che:

-

con Deliberazione n. 489 del 27 marzo 2018, , pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
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54 del 17-4-2018 la Giunta Regionale approvava lo schema di Avviso Pubblico - MI FORMO E LAVORO per la costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di disoccupati”
nell’ambito del PORPUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSEVIII “Promuovere sostenibilità qualità occupazione
e sostegno mobilità profess.”; Azione 8.2 “interventi rivolti ai disoccupati”. FSC 2014/2020 –
con Determinazione n. 383 del 03 luglio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
93 del 12 luglio 2018, la Dirigente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro adottava l’Avviso pubblico - Ml
Formo e Lavoro - per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e riqualificazione e voucher
di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati, con prenotazione di accertamento
in entrata e prenotazione di impegno di spesa.
nel succitato Avviso è stato fissato, pena l’esclusione, alle ore 14.00 del giorno 28/08/2018 il termine
perentorio per l’inoltro delle domande relative alla Linea A – Fase 1 – Scelta ed integrazione dei percorsi
formativi in via esclusivamente telematica attraverso la procedura on line (link diretto: http://www.
sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro);
il paragrafo “K” dell’Avviso, nel definire la “ATTIVITA’ ISTRUTTORIA”, ha previsto che “Alla scadenza dei
termini per la scelta dei percorsi formativi da parte dei soggetti proponenti, sarà istituito presso la Sezione
Formazione Professionale apposito Nucleo di valutazione”
con AA.DD. N. 900 del 04/09/2018 e n. 966 del 18/9/2018 è stato istituito il Nucleo per l’istruttoria
e validazione delle proposte formative pervenute, con il mandato di provvedere all’istruttoria di
ammissibilità finalizzata a verificare la completezza delle informazioni e la coerenza dei percorsi formativi
presentati dagli enti di formazione, sulla base degli elementi elencati nei paragrafi “G – Tipologia di
attività” e “K - ATTIVITA’ ISTRUTTORIA” dell’Avviso;
attraverso la procedura informatizzata disponibile sul portale www.sistema.puglia.it gli Organismi formativi
entro il 28/08/2018 hanno proposto i percorsi formativi, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni
contenute nell’A.D. n. 877 adottato il 27/10/2016 dalla Sezione Formazione Professionale (“Procedura
progetti formativi per attestazione singole Competenze/percorsi brevi. Approvazione modalità operative
e procedura informatizzata.”) nonché, in applicazione della disciplina di riferimento per il rilascio delle
attestazioni di competenza;
alla scadenza dei termini, in tutto sono state “caricate” a sistema n. 3991 nuove schede percorso, suddivise
nelle 3 Sezioni del Catalogo;
inoltre sono state scelte n. 856 offerte già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi nel rispetto
di vincoli e strutture definite dalla Regione (D.D. n. 877 del 27/10/2016);

Considerato che il Nucleo suddetto ha proceduto all’istruttoria delle schede, applicando gli elementi di verifica
specificati nell’Avviso, registrandone gli esiti sul portale www.sistema.puglia.it;
con il presente atto si procede all’approvazione degli esiti definitivi dell’istruttoria effettuata sulle complessive
n. 4847 proposte formative pervenute, in termini di coerenza e conformità con l’impianto della procedura,
del rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso stesso, come meglio dettagliati negli allegati parti integranti e
sostanziali del presente Atto:
-

-

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo – n. 3803 percorsi;
Allegato 2 – Elenco nuovi percorsi non ammessi in quanto non hanno superato la verifica di conformità
e coerenza di cui al par. K dell’Avviso – n. 92 percorsi;
Allegato 3 – Elenco nuovi percorsi non ammessi per il mancato perfezionamento della domanda
entro il termine di cinque giorni dall’invio della richiesta di integrazione, di cui al par. K dell’Avviso – n.
96 percorsi;
Allegato 4 – Elenco percorsi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi convalidati
positivamente e ammesssi a Catalogo – n. 837 percorsi;
Allegato 5 – Elenco percorsi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi non ammessi
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in quanto non hanno superato la verifica di conformità e coerenza di cui al par. K dell’Avviso – n. 19
percorsi;
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 alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
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


di dare atto che il Nucleo suddetto ha proceduto all’istruttoria delle n. 4847 schede pervenute alla chiusura
della Linea A – Fase 1 – di cui all’Avviso MI FORMO E LAVORO, applicando gli elementi di verifica specificati
nell’Avviso, registrandone gli esiti sul portale www.sistema.puglia.it;



di dare atto che la verifica suddetta è stata svolta in termini di coerenza e conformità delle singole proposte
con l’impianto della procedura, del rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso stesso;



di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Nucleo, come meglio dettagliati negli allegati parti
integranti e sostanziali del presente Atto:
-

-

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo – n. 3815 percorsi;
Allegato 2 – Elenco nuovi percorsi non ammessi in quanto non hanno superato la verifica di conformità
e coerenza di cui al par. K dell’Avviso – n. 80 percorsi;
Allegato 3 – Elenco nuovi percorsi non ammessi per il mancato perfezionamento della domanda
entro il termine di cinque giorni dall’invio della richiesta di integrazione, di cui al par. K dell’Avviso – n.
96 percorsi;
Allegato 4 – Elenco percorsi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi convalidati
positivamente e ammesssi a Catalogo – n. 837 percorsi ;
Allegato 5 – Elenco percorsi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi non ammessi
in quanto non hanno superato la verifica di conformità e coerenza di cui al par. K dell’Avviso – n. 19
percorsi;



di dare atto che i corsi di cui all’Allegato 1 (Convalidati positivamente), sono inseriti nel “Catalogo dell’Offerta
formativa per singole competenze /percorsi brevi”, saranno disponibili nell’Offerta dell’Organismo
formativo proponente ed utilizzabili esclusivamente da quest’ultimo nella fase di richiesta di attivazione;



di dare atto che i corsi di cui all’Allegato 4 (Convalidati positivamente), già inseriti nel “Catalogo dell’Offerta
formativa per singole competenze/percorsi brevi”, saranno disponibili nell’Offerta dell’Organismo
formativo proponente ed utilizzabili esclusivamente da quest’ultimo nella fase di richiesta di attivazione;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul portale web www.
sistema.puglia.it e nel BURP, a cura della Sezione Formazione.
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Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, più gli allegati 1, 2, 3, 4,5 composti rispettivamente da
n. 238, n. 30, n. 13, n. 36 , n. 3 pagg, per complessive n. 417 pagg::
- è redatto in un unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.)
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo – n. 3815 percorsi
Id Corso

Sezione

Denominazione Ente

Stato Percorso

14036 Pasticcere e Cake Designer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

13974 Banconista Di Prodotti
Alimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

14034 Modellista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

13971 eCommerce Manager

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

13998 Gestione Attività
Commerciali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

14003 Manutentore Operativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

14014 Assemblaggio E
Manutenzione Di Pc E
Smartphone

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

14018 Operatore Della Logistica
Distributiva

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

14022 Assistente Familiare Per
L'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

14031 Progettazione Industriale E Sezione 3 - Offerta
Disegno Cad
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO
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13992 Addetto Alle Produzioni
Agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

13989 Interior Designer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

13871 INFORMATICA ECDL

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

"ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE SENZA
SCOPO DI LUCRO

10012 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

9860 Esperto di innesti e
potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

9841 Addetto qualificato alla
cucina (cuoco)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

9825 Assistenza domiciliare
domestica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

9857 Tecnico per la gestione dei
rifiuti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

9842 Operatore della
Promozione ed Accoglienza
turistica
9926 Tecnico delle bonifiche
ambientali
9830 Alimentazione nelle
residenze per anziani
RSA/RSD
9858 Inglese base per servizi di
segreteria
9859 Sommelier

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

9937
9953
9999
9863

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Pasticceria - Cake designer Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Barman - 1° livello
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Barman - 2° livello
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
SISTEMI DI GESTIONE PER LA Sezione 3 - Offerta
SICUREZZA ALIMENTARE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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10703 SISTEMI DI GESTIONE PER LA Sezione 3 - Offerta
SALUTE E SICUREZZA NEI
Formativa su Competenze
LUOGHI DI LAVORO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

10589 AGRICOLTURA BIOLOGICA

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

10476 La nuova economia
Sezione 1 - Offerta
ecologica: BIOECONOMIA, Formativa Libera
economia circolare, green e
blue economy

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

10467 Educazione ambientale ed Sezione 1 - Offerta
alla sostenibilità: temi,
Formativa Libera
metodi, strumenti di Urban
Environmental e
sustenaibility Education

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

10437 ALIMENTAZIONE E
NUTRIZIONE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

10410 ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi
A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

10365 MARKETING DELLE IMPRESE Sezione 3 - Offerta
AGROINDUSTRIALI
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

10341 MARKETING E GESTIONE
DEL TURISMO RURALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.B.A.P. Associazione
Biologi Ambientalisti
Pugliesi

Convalidato Positivamente

14120 PROGETTAZIONE EUROPEA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

13965 Marketing per la
promozione on line

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

13926 Addetto alle pubbliche
relazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

13923 Segreteria amministrativa

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

9946 SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE

13930 Hostess / steward del
diporto
9086 Informatica aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

68089

68090
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13919 Organizzatore di eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

13927 Office automation

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

13914 Competenze in agriturismo Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12450 Impresa turistica: creazione Sezione 3 - Offerta
e gestione di un B&B
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

11858 Sartoria e Riparazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

11897 Addetto Alla Sala Di
Ristorante o Cameriere
11885 Assistente Familiare All'
Infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

11881 Operatore/Operatrice Per
Attività Di Innesto E
Potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

11889 Alfabetizzazione
Informatica
11890 Corso Di Inglese Turistico Livello Base
11894 Inglese Di Base E Intermedio
(Liv. B1 Del Cefr)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

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

Convalidato Positivamente

11900 Corso per Addetto al Banco Sezione 3 - Offerta
di Carni e Salumi
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

11142 Addetto/a alle attività
ricreative, culturali e del
tempo libero:
Organizzazione e
Animazione

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

Convalidato Positivamente

11138 OPERATORE INFORMATICO Sezione 2 - Offerta
CON ECDL
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

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

Convalidato Positivamente

11130 ADDETTO CUOCO

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

Convalidato Positivamente

13917 Progettista grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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13787 Controllo qualità degli
alimenti

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13118 Tecnico del monitoraggio e Sezione 3 - Offerta
audit ambientale
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13016 TECNICO DELLE
PRODUZIONI LATTIEROCASEARIE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13581 Tecnico del suono

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13024 TECNICO PER IL RIPRISTINO Sezione 3 - Offerta
E IL RECUPERO AMBIENTALE Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13032 Tecnico del risparmio
energetico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13008 Tecnico per il marketing
turistico ambientale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13594 Addetto alla gestione di
impianti di Trattamento e
smaltimento dei Rifiuti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13591 ADDETTO ALLA GESTIONE DI Sezione 3 - Offerta
IMPIANTI DI DEPURAZIONE Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13041 ICT e Automazione
industriale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13597 Tecnico progettista di
impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13809 Assistenza domestica Ecobadante

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13000 Tecnico per la gestione
ambientale delle strutture
turistiche

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13011 TECNICO GIS E PER
L’OSSERVAZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

68091

68092
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13028 Tecnico della contabilità
delle organizzazioni no
profit

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13036 Shared Revers Engineering
for CNC Manufacturing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13039 INGLESE BASE PER SERVIZI
DI SEGRETERIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13064 EUROPROGETTAZIONE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

13066 Educatore Ambientale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

12989 corso Web Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

A.FO.RI.S. - AGENZIA DI
FORMAZIONE E RICERCA
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Convalidato Positivamente

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI
A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI
A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9295 GROWTH HACKING E
Sezione 1 - Offerta
SOCIAL MEDIA MARKETING Formativa Libera
9302 ETHICAL HACKER

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

9305 OPERATORE INFORMATICO Sezione 2 - Offerta
(CON CERTIFICAZIONE)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

9306 INGLESE LIVELLO A1-A2
(CON CERTIFICAZIONE)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9298 OPERATORE DEI SERVIZI
TELEMATICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9300 GRAFICO WEB E VISUAL
DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9307 ASSISTENTE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9311 DISEGNATORE AUTOCAD

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente
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9313 OPERATORE TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9315 TECNICO DEL MARKETING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9317 GRAFICO PUBBLICITARIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9319 SVILUPPATORE SITI WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9320 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9323 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9324 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9325 ADDETTO ALLE CASSE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9326 ADDETTO CALL CENTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9327 ADDETTO ALLA
PRODUZIONE
AGROALIMENTARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

9329 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

11515 ADDETTO ALLE ATTIVITÁ
CONGRESSUALI (HOSTESS)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI

Convalidato Positivamente

12634 Addetto alle produzioni
agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12612 Amministrazione Gestione Sezione 3 - Offerta
E Sviluppo Delle Risorse
Formativa su Competenze
Umane
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

68093

68094
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12207 CORSO PER OPERATORE
ALLA SEGRETERIA E
ACCOGLIENZA TURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

13533 Corso Per Assistenza,
Orientamento,
Informazione Del Cliente in
reparto

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12127 SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA Sezione 3 - Offerta
FAMIGLIA NELLA VITA
Formativa su Competenze
QUOTIDIANA
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12204 CORSO PER ADDETTO
AMMINISTRATIVO E
CONTABILITA DI BASE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12209 BLOGGER E SCRITTURA WEB Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12216 SOCIAL MEDIA MARKETING Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12499 INGLESE PER TUTTI
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12505 Corso Per Videomaker Con Sezione 1 - Offerta
L’Ausilio Della Tecnologia Formativa Libera
Digitale
12509 WEB MARKETING
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12567 Servizi Per L'Assistenza
Sezione 3 - Offerta
Familiare All'Infanzia
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12603 FOTOGRAFIA DIGITALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12616 SEGRETERIA DI DIREZIONE E Sezione 3 - Offerta
AMMINISTRATIVA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12625 Mediazione Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12631 Progettazione E
Organizzazione Di
Manifestazioni
Congressuali, Fiere,
Convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12649 VETRINISTA / VISUAL
MERCHANDISING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12126 INFORMATICA PER IL
MIGLIORAMENTO DEI
SISTEMI AZIENDALI EIPASS 7
MODULI

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

12647 Informatica di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente
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12651 Addetto Al Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA AUREA S.R.L.S

Convalidato Positivamente

11009 giardiniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

10184 LA COMUNICAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

11012 agente di assicurazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

11019 Mediatore Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

11022 Operatore/operatrice per la
trasformazione, lavorazione
e confezionamento di
prodotti agroalimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

11408 addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

9187 operatore/operatice per le Sezione 3 - Offerta
attivita' di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

10934 addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

10947 operatore ecologico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

10953 addetto call center e
assistenza clienti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

10957 tecnico di marketing
Sezione 3 - Offerta
turistico per la promozione Formativa su Competenze
del territorio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

10970 BABY-SITTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

10981 addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

68095

68096
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11004 addetto alle casse

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10961 INGLESE TURISTICO (LIV.1- Sezione 1 - Offerta
2)
Formativa Libera
10940 informatica di base
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
14215 LA COMUNICAZIONE NELLE Sezione 3 - Offerta
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E
Formativa su Competenze
CONSULENZA TURISTICA
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

9838 Corso per PROGETTAZIONE Sezione 1 - Offerta
EVENTI e WEDDING
Formativa Libera
PLANNER
10157 SOCIAL MEDIA MARKETING Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

11105 CORSO PER CAMERIERE DI
SALA

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

10148 LA GESTIONE DELLE RISORSE Sezione 3 - Offerta
UMANE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

10013 Tecniche di sanificazione in Sezione 1 - Offerta
ambiente "sanitario e non" Formativa Libera

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

10998 INGLESE LIV. A1-A2

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

14126 SELEZIONE DEL PERSONALE Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

9826 TECNICHE PER OPERATORE
INFORMATICO CON IL
CONSEGUIMENTO EIPASS
9764 ABILITA' RELAZIONALI E
TECNICHE DI COACHING

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

8857 CORSO BASE DI
FOTOGRAFIA E TECNICA
FOTOGRAFICA
8876 ACCOGLIENZA CLIENTE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11742 WEB MARKETING E LINGUA Sezione 1 - Offerta
INGLESE
Formativa Libera
11898 ADDETTO ACCOGLIENZA
TURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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13953 Corso Base Per Grafico
Pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

14006 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

14039 Inglese Turistico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

14128 Inglese per il turismo e il
commercio

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12455 Addetto alla Reception
delle attività ricettive

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
AFORISMA S. C.

12459 Corso per addetto di
segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

12821 Corso in Gestione del
personale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

12058 Corso di Addetto Paghe e
Contributi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

10390 Corso di addetto alla
contabilità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

11466 Corso tecnico di gestione di Sezione 3 - Offerta
bed & breakfast e piccole
Formativa su Competenze
strutture
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

11401 Corso di Operatore
informatico - Expert (con
certificazione PEKIT)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

11046 Corso Java – Web
Application (based on
Grails Framework)
12044 Corso di Addetto ai servizi
di portierato e sicurezza
13819 Corso per addetto alla
Progettazione Culturale
12764 Corso per addetti alla
gestione e organizzazione di
magazzino

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

12832 Corso di Lingua Inglese Base Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68097

68098
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12839 Corso di Lingua inglese
intermedio
12811 Corso di addetto alla
vendita al dettaglio e nella
GDO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

12792 Corso per addetto alle
procedure di cassa per la
vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

12749 Corso per Social Media
Manager
11454 Corso Di Operatore
Informatico - Advanced
(con certificazione PEKIT)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

10930 Corso Java – Web
Application (based on
Spring Framework)
11034 MANUTENZIONE DI
IMPIANTI ELETTRICI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11456 MARKETING E PROMOZIONE Sezione 3 - Offerta
TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11180 ADDETTI ALL'ACCOGLIENZA Sezione 3 - Offerta
NEL SETTORE TURISTICO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11042 PIZZAIOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11031 Avvio Alla Professione Di
Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11057 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
E CONTABILITA' DI BASE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11564 MAGAZZINIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11562 IMPIANTI IDRAULICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11231 TECNICO COMMERCIALE
ESPERTO IN INFORMATICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.
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11583 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11169 LINGUA INGLESE PER IL
LAVORO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11910 TRASFORMAZIONE DEL
PRODOTTO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11163 INGLESE PER IL TURISMO E
PER I SERVIZI ALBERGHIERI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

11911 NIC NUCLEO INFORMATICO Sezione 1 - Offerta
DI BASE, JAVA e JAVA
Formativa Libera
AVANZATA
11081 GELATAIO
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
9405 TECNICO DI INFORMAZIONE Sezione 3 - Offerta
AMBIENTALE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL Convalidato Positivamente
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.
Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

11086 BIRRAIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

11090 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9247 ASSISTENTE FAMILIARE
INFANTILE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9243 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9239 PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI SITI
INTERNET

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9147 CUOCO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9229 MODELLISTA DI GIOIELLI E
PICCOLI ACCESSORI MODA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9225 PIZZAIOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente
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68100
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11094 SISTEMISTA DI RETI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9386 ESPERTO IN CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9248 GIARDINIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9221 PASTICCERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9254 COMUNICARE IN LINGUA
INGLESE
9234 STRATEGIE DI MARKETING

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

9212 L'utilizzo di base del
computer
9228 ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA
TURISTICA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12497 Amministrazione Gestione Sezione 3 - Offerta
E Sviluppo Delle Risorse
Formativa su Competenze
Umane
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12491 Mediazione interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

13206 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
E Stampa 3d
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

13287 SERVIZI DI ASSISTENZA AD
ANZIANI E DEGENTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12653 ECDL FULL STANDARD con
Applicazione Aziendale
12361 Vetrinista e Visual
Merchandiser

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA
AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10841 Web Marketing

Convalidato Positivamente
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12494 Segreteria Di Direzione E
Amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12564 FOTOGRAFIA DIGITALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA
AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12487 Corso Per Videomaker Con
L’Ausilio Della Tecnologia
Digitale
12365 Progettazione E
Organizzazione Di
Manifestazioni
Congressuali, Fiere,
Convegni

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12334 SERVIZI PER L'ASSISTENZA
FAMILIARE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12311 SOCIAL MEDIA MARKETING Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12298 BLOGGER E SCRITTURA WEB Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10832 Addetto alle produzioni
Sezione 3 - Offerta
agricole
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA
AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA
AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10829 Corso per Addetto
Amministrativo e
Contabilità di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12242 operatore/operatrice per le
attività di prima
accoglienza, informazione e
assistenza ai clienti di
agenzia assicurativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12239 operatore/operatrice per
l'approvvigionamento e
immagazzinamento della
merce

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12240 operatore/operatrice per le
attività di assistenza e
consulenza turistica al
banco e/o al telefono

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12244 Operatore/trice per i servizi
di informazione,
accoglienza all’utenza e di
vigilanza del patrimonio
museale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12245 operatore/operatrice per la
realizzazione di interviste
telefoniche e la vendita di
prodotti/servizi nell'ambito
di call center

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

13292 addetto al ricevimento

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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68102
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12247 tecnico delle attività di
marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12251 tecnico della definizione di
strategie di mercato, della
pianificazione di azioni di
marketing e della gestione
di rapporti con la clientela
e le reti di vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12243 operatore/operatrice per
l'informazione,
accompagnamento e
tutoraggio nei percorsi
formativi e di orientamento
e inserimento al lavoro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12140 operatore/operatrice per
l'accoglienza, lo sviluppo e
la fidelizzazione della
clientela

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12238 operatore/operatrice per
attività di assistenza,
orientamento,
informazione del cliente e
allestimento e rifornimento
degli scaffali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12139 Operatore/operatrice per il
supporto nei contesti di
apprendimento, la gestione
della comunicazione e la
rilevazione delle esigenze di
studenti e docenti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

12248 tecnico della
progettazione, definizione e
promozione di piani di
sviluppo turistico e
promozione del territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AIM2001 Associazione
Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

11850 Corso di meccanica e di
elettronica applicata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11930 Formazione sulla
mediazione interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11851 Montaggio delle strutture
aeronautiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI
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11835 Comunicazione Web e
Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11847 Corso per conduzione di
macchine a controllo
numerico (CNC)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11854 I servizi Google per l'azienda Sezione 1 - Offerta
innovativa
Formativa Libera

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11856 Barman

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11860 Installazione,
Sezione 1 - Offerta
manutenzione e riparazione Formativa Libera
di personal computer

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11863 Attività Assistenziali per
Famiglie E Soggetti
Svantaggiati

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11866 ECDL Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11878 Corso di Inglese - Livello
Pre-Intermedio - (Livello
A2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11927 Corso di segreteria
aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11939 Corso per formatori ed
Sezione 3 - Offerta
esperti nella progettazione Formativa su Competenze
formativa
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11971 Lavorazione e
commercializzazione dei
prodotti della
panificazione/pasticceria

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

68103

68104
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11973 Corso di progettazione e
aggiornamento di siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11975 Formazione sul
Sezione 1 - Offerta
Regolamento generale sulla Formativa Libera
protezione dei dati

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11882 Corso di Inglese - Livello
Intermedio - (Livello B2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

12083 Corso per operatore CAF e
patronato

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11831 Corso di inglese turistico livello base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

11753 Corso per le attività di
assistenza familiare
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER Convalidato Positivamente
LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

12398 Operatore/Operatrice Per
Gli Interventi Tecnici Ed
Agronomici Sulle
Coltivazioni E Per La
Gestione Di Impianti,
Macchine Ed Attrezzature

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11772 Installatore e manutentore
di impianti idraulici,
termoidraulici e di
condizionamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11770 Tecniche per la
Manutenzione Di Impianti
Elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11624 Addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11922 Assemblaggio, installazione Sezione 3 - Offerta
e manutenzione Pc
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

12656 Addetto Alle Casse e
Accoglienza

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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13276 Esperto Informatico CAD
con Certificazione Eipass
"Cad 2d/3d"

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12621 Lingua Inglese: l'approccio Sezione 1 - Offerta
al dialogo
Formativa Libera
12405 Tecniche della
Sezione 3 - Offerta
Programmazione e dello
Formativa su Competenze
Sviluppo Di Siti Internet E Tecnico Professionali
Pagine Web
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA
ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA
ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11782 Il Marketing Turistico Per La Sezione 3 - Offerta
Promozione Del Territorio Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11775 Competenze Per L’Attività Sezione 3 - Offerta
Di Mediatore Interculturale Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11769 I principali aspetti per le
Attività Di Assistenza
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11767 Nozioni e Tecniche per
l'Assistenza All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11644 Addetto Alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11634 Barman

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11507 Web Grafic Visual Designer Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11503 English ESB "B1/B2"
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA
ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11490 Informatica base e avanzata Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13832 OPERATORE DELLA
Sezione 3 - Offerta
PANIFICAZIONE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA'
Convalidato Positivamente
COOPERATIVA
ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10973 Pizzaiolo

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

13075 Inglese turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68105

68106
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11010 Marketing E Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10997 Il Merchandising

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10954 Marketing Del Prodotto
Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10950 Addetto Al Servizio Di
Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

9046 LA VETRINA:
PRESENTAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

9215 LA CUSTOMER
SATISFACTION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10968 La Comunicazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10976 Marketing: Le Basi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10980 Il Marketing Mix

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10994 Il Marketing Per Le Pmi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10999 CORSO DI LINGUA INGLESE
NEL TURISMO
10958 Responsabile Del Punto
Vendita

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.
ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10959 Addetto Al Servizio Bar

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
CASTELLANA GROTTE S.R.L.
ASCOM SERVIZI
CASTELLANA GROTTE S.R.L.
ASCOM SERVIZI
CASTELLANA GROTTE S.R.L.
ASCOM SERVIZI
CASTELLANA GROTTE S.R.L.

10962 E-Commerce- Il Negozio
Nell'Era Di Internet
10971 Addetto Alla Sala Di
Ristorazione O Cameriere
11011 Operatore/Operatrice Per
Le Attività Di Assistenza
Familiare

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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11014 Operatore Del Turismo
Enogastronomico
11017 Addetto Ai Piani Nei Servizi
Alberghieri
13148 Sviluppatore App

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.
ASCOM SERVIZI
Convalidato Positivamente
CASTELLANA GROTTE S.R.L.
Asesi (Associazione Servizi Convalidato Positivamente
Sindacali)

10347 WEB MASTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

13153 Operatore Video YouTube

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

10358 SECURITY MANAGER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

10364 GRAFICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

13115 Contabile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

10348 BARMAN

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)
Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

10336 Assistente familiare
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

10342 MEDIATORE
INTERCULTURALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

11495 ADDETTO ALLA CUCINA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

11496 ADDETTO ALLA
RISTORAZIONE - SALA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

Convalidato Positivamente

12362 Pasticciere artigianale e
Sezione 1 - Offerta
cioccolataio
Formativa Libera
12290 Operatore Amministrativo Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)
ASFORM

Convalidato Positivamente

10333 Assistente Familiare

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68107

68108
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9870 Promozione Del Territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

ASFORM

Convalidato Positivamente

9447 Social Media Comunication Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

9872 Operatore Sociale
Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

9439 Alfabetizzazione
Informatica
9634 Assistenza e Animazione per
L’Infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

ASFORM

Convalidato Positivamente

9635 Assistenza Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

9874 Animatore

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

10037 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

10275 Marketing E
Commercializzazione Dei
Prodotti Agroalimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

10280 Inglese Per Il Turismo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

ASFORM

Convalidato Positivamente

ASFORM

Convalidato Positivamente

ASFORM

Convalidato Positivamente

ASFORM

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASFORM

Convalidato Positivamente

ASFORM

Convalidato Positivamente

10282 Diventare Imprenditore
10038 Organizzazione e
Promozione di Eventi e
Congressi

10284 Comunicare In Lingua
Inglese
10285 Digital Marketing
10286 Operatore Informatico
Avanzato
10287 Addetto Al Servizio
Ricevimento

10397 Video Maker (Operatore
Montatore Video)
10401 Fotografo Digitale
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12308 Barman

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASFORM

Convalidato Positivamente

Assformez

Convalidato Positivamente

12047 Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

12052 Magazziniere
(spedizioniere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

12045 Care Giver domestico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

12075 Receptionist turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

12065 Addetto alla vendita
(personal shopper)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

12036 WEB DEVELOPER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

12040 Disegnatore CAD in 2D, 3D Sezione 3 - Offerta
e Rendering
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

12565 Riprese e montaggio video

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Assformez

Convalidato Positivamente

Assformez

Convalidato Positivamente

Assformez

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Assformez

Convalidato Positivamente

Assformez

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

12048 Segretario/a d'azienda

9425 Tecnico Di Social Media
Marketing

12059 Terminalista portuale
12085 Grafico Multimediale

12089 Assistenza e riparazione PC
e Mobile Device
12028 Operatore di Web
Import/Export In Lingua
Inglese
9426 ORGANIZZATORE/ORGANIZZ
ATRICE DI EVENTI

68109

68110
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9236 ADDETTO ALLA GESTIONE
ED
ALL'INFORMATIZZAZIONE
DEL MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

8942 TECNICHE VIVAISTICHE E DI Sezione 3 - Offerta
GESTIONE DEL VERDE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

9437 ESPERTO IN AUTOMAZIONE
SU MACCHINARI A
CONTROLLO NUMERICO
8943 LINGUA INGLESE PER LA
COMUNICAZIONE NEL
TURISMO
8965 ESPERTO IN MARKETING
TURISTICO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"
ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"
ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

8990 OPERATORE SERVIZI DI
ACCOGLIENZA E FRONT
OFFICE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

9268 OPERATORE/OPERATRICE
ASSISTENTE FAMILIARE
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

9316 ADDETTO DI SALA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

9331 OPERATORE PER LA
GESTIONE E LA
CONSERVAZIONE DIGITALE
DEI DOCUMENTI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"
ASSOCIAZIONE
"FORMAZIONE &
PROGRESSO"

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

10458 VISUAL MERCHANDISER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10293 GESTIONE DELLA
SEGRETERIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10294 GESTIONE ATTIVITA'
AGRITURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10451 IT SECURITY

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10300 GESTIONE EVENTI FIERISTICI Sezione 3 - Offerta
E CONGRESSUALI
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10301 ASSISTENTE FAMILIARE

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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10269 E-COMMERCE SPECIALIST

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10313 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10321 GESTIONE E SVILUPPO APP E Sezione 3 - Offerta
SITI WEB
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10453 GRAFIC DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10456 ENGLISH WORK
(Certificazione Liv. A2 – B1
Del Council Of Europe; Liv.
7 Del Trinity)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10457 ENGLISH ADVANCED
(Certificazione Liv. B1-B2
Del Council Of Europe; Liv.
10 Del Trinity)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10455 EIPASS 7 MODULI USERS

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10454 ASSISTENTE FAMILIARE
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10450 EIPASS PROGRESSIVE

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10309 MARKETING TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

10297 ASSEMBLAGGIO E
MANUTENZIONE PC
10295 AVVIO E GESTIONE DI B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

Associazione Abigar Trani

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

10292 OFFICE AUTOMATION

12090 MODELLAZIONE E
RIPARAZIONE SCARPE

68111

68112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

12196 VERNICIATURA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12070 PREPARAZIONE PASTI PER
DIETE SPECIALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12206 DISEGNO E PROGETTAZIONE Sezione 3 - Offerta
ORAFA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12094 PRODUZIONE BIRRA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12201 CONTABILITA'

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12081 ATTIVITA' DI PIZZAIOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

11303 FOTOGRAFIA, SHOOTING E
MONTAGGIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12063 ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA
12087 ATTIVITA' DI ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12092 PROGETTAZIONE E STAMPA Sezione 1 - Offerta
3D
Formativa Libera
12091 SVILUPPO APP
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12088 PROGETTAZIONE E
Sezione 3 - Offerta
SVILUPPO SITI WEB
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

12080 CAKE DESIGN

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14109 Operatore Grafico
Multimediale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14130 Segretario/a di studio
medico
14070 ADDETTA/O ALLA CURA E
PULIZIA DI SPAZI ED
AMBIENTI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14196 Avviamento alla
Professione Di Assistente
all'Infanzia
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14097 Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14096 Avviamento Alla
Professione Di Assistente
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

12370 Addetto alle coltivazioni
orticole e floricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14094 Corso di Web Mastering,
Design & SEO
14098 Sviluppo competenze
imprenditoriali – Gestione
bed and breakfast e
strutture ricettive
extralberghiere

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14102 INGLESE PER IL SETTORE
Sezione 1 - Offerta
TURISTICO ALBERGHIERO E Formativa Libera
RISTORAZIONE
14103 CAKE DESIGN
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
14105 INGLESE PER PRINCIPIANTI: Sezione 1 - Offerta
DALLA BASE AL LIVELLO A2 Formativa Libera

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14106 PROGETTAZIONE, SVILUPPO Sezione 3 - Offerta
E MANUTENZIONE DI
Formativa su Competenze
PAGINE WEB
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

14107 Addetto alla Reception di
strutture alberghiere ed
extralberghiere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

12568 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

12778 Pasticceria artistica e
artigianale
12571 Receptionist/booking

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

12566 Operatore del Turismo
Accessibile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

12754 Web marketing nel turismo
sportivo
13723 Avvio alla professione di
Assistente familiare

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente
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13726 Addetto Alla Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

12770 Corso di Informatica e
Nuove tecnologie
12392 Pavimentatore Mosaicista

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

12417

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Animatore Turistico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Social media marketing
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Web Journalism 2.0
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Lingue estere per il turismo Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Amministrazione e
Sezione 3 - Offerta
contabilità del personale
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Associazione Bluesea

Convalidato Positivamente

12519
12524
12772
13223

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

12402 Marketing e promozione
turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

14207 GELATIERE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

13228 Addetto all'accoglienza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

13824 Web Marketing e ecommerce

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

13806 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

14199 Addetto al banco carni e
salumi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

14233 Addetto alla ristorazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

12529 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

8925 Produzione della birra
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14222 Scoperta dei prodotti della Sezione 1 - Offerta
tradizione
Formativa Libera

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

14228 Animatore Per Ludoteche e Sezione 1 - Offerta
miniclub
Formativa Libera

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

14216 Organizzatore di eventi

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

12535 Produzioni lattiero caseari

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

13983 Sommelier

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

12436 Addetto all'agricoltura
biologica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione C.F.P. - Centro Convalidato Positivamente
Formazione Professionale

10594 ESPERTO NEL MARKETING
TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11146 ESPERTO PER LE
OPERAZIONE DI OFFICE
AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11148 ADDETTO AL SERVIZIO
RICEVIMENTO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11150 ADDETTO ALLA GRAFICA
COMPUTERIZZATA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11152 PROGRAMMATORE E
Sezione 3 - Offerta
SVILUPPATORE DI SITI WEB Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11154 ESPERTO DI RETI
INFORMATICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11155 ESPERTO NELL'ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11157 ADDETTO ALL'ASSISTENZA
FAMILIARE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11158 ESPERTO NELLA
MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente
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11165 RESPONSABILE DEL
MARKETING E DELLE
STRATEGIE COMMERCIALI
PER LA VENDITA ONLINE DI
PRODOTTI O SERVIZI SOCIAL MEDIA MARKETING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11173 LINGUA INGLESE LIVELLO
B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11174 ECDL

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11178 LINGUA INGLESE LIVELLO
B2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11183 MAGAZZINIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

11293 ANIMATORE TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

8884 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

9989 addetto booking

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10736 TECNICO DI PRODUZIONE Sezione 3 - Offerta
VEGETALI IN AGRICOLTURA Formativa su Competenze
BIOLOGICA INTEGRATA
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10748 TECNICO SISTEMISTA DI
RETE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

11812 ANIMATORE DEL TEMPO
LIBERO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

11354 prototipista di
abbigliamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10561 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS
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11179 ASSISTENZA FAMILIARE
ALL’INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

9963 Programmazione e sviluppo Sezione 3 - Offerta
di siti e pagine web
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

9709 Tecnico delle attività di
marketing con particolare
attenzione al web
marketing

10154 Grafico pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10498 MARKETING E VENDITE EBUSINESS

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

9728 Addetto contabile di
magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

9336 Competenze digitali –
tecnico office Automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

9142 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10160 hostess congressuale ed
eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

12042 addetto alla ristorazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10734 allestitore vetrine

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10800 OPERATORE CALL CENTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

10325 COPYWRITER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CASA
Convalidato Positivamente
FAMIGLIA SAN FRANCESCO
ONLUS

12563 Tecnico delle attività di
vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente
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12581 Operatore/operatrice per
attività di innesto e
potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente

12579 Operatore/operatrice della Sezione 3 - Offerta
produzione artigianale
Formativa su Competenze
della pizza
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente

12538 Operatore/operatrice per la Sezione 3 - Offerta
gestione degli allevamenti Formativa su Competenze
zootecnici
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12761 operatore/operatrice per
Sezione 3 - Offerta
l'approvvigionamento della Formativa su Competenze
cucina, la conservazione e Tecnico Professionali
trattamento delle materie correlate al RRFP
prime e la preparazione dei
pasti

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO
ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente

12533 Operatore/operatrice per la Sezione 3 - Offerta
realizzazione e
Formativa su Competenze
manutenzione di giardini
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente

12750 Operatore/operatrice per
gli interventi tecnici ed
agronomici sulle
coltivazioni e per la
gestione di impianti,
macchine ed attrezzature

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI FORAGNO

Convalidato Positivamente

12415 Operatore di Panificio e
Pastificio
11006 Addetto alle produzioni
agricole

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CENTRO
Convalidato Positivamente
STUDI FORAGNO
Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11255 Programmazione e sviluppo Sezione 3 - Offerta
siti Internet e pagine web
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

9844 operatore/operatrice per
l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e
trattamento delle materie
prime e la preparazione e
distribuzione di pietanze e
bevande
12425 Mastro Trullaro

Convalidato Positivamente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

11261 Tecnico di laboratorio di
prodotti agricoli

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11258 Gestione degli aspetti
produttivi dell'impresa
agricola

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11257 Elaborazione di un
prodotto grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11251 Il controllo della qualità
alimentare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11246 La Customer Satisfaction

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11218 Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11216 Il Marketing per le Pmi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

11184 la comunicazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione COOPERFORM Convalidato Positivamente
PUGLIA - Istituto Regionale
di Formazione
Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione
Puglia

10584 operatore/operatrice per
l'organizzazione e gestione
delle attività di segreteria,
l'accoglienza e le
informazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

10586 tecnico di elaborazione del
materiale editoriale,
ideazione, disegno e
controllo del progetto

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

68119

68120
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11193 Addetto Alla Logistica Ed
All'Organizzazione E
Gestione Del Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

10582 operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11194 Fondamenti Di Informatica Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11202 RESPONSABILE DEL
MARKETING E DELLE
STRATEGIE COMMERCIALI
PER LA VENDITA ONLINE DI
PRODOTTI O SERVIZI SOCIAL MEDIA MARKETING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11203 LINGUA INGLESE LIVELLO
B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11206 ESPERTO PER LE
OPERAZIONE DI OFFICE
AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11207 Addetto Al Servizio
Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11209 ESPERTO NEL MARKETING
TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11217 PROGRAMMATORE E
Sezione 3 - Offerta
SVILUPPATORE DI SITI WEB Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11219 ADDETTO ALLA GRAFICA
COMPUTERIZZATA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11222 ESPERTO DI RETI
INFORMATICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11223 ADDETTO ALL'ASSISTENZA
FAMILIARE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11224 ESPERTO NELL'ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE
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11225 ESPERTO NELLA
MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

11297 ANIMATORE TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

12878 Inglese Intermedio (Liv. A1 - Sezione 2 - Offerta
A2 Del Council Of Europe; Formativa TecnicoLiv. 5 Del Trinity)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Culturale
AndriaDuePuntoZero

Convalidato Positivamente

12100 Inglese Di Base (Liv. A0 – A1 Sezione 2 - Offerta
Del Council Of Europe – Liv. Formativa Tecnico3 Del Trinity)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Culturale
AndriaDuePuntoZero

Convalidato Positivamente

12101 Inglese Turistico (Liv. 1)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione Culturale
AndriaDuePuntoZero
Associazione Culturale
AndriaDuePuntoZero

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Culturale
AndriaDuePuntoZero

Convalidato Positivamente

12706 SEGRETERIA ED
ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12758 LINGUA INGLESE PER IL
TURISMO ED I SERVIZI
ALBERGHIERI
13733 OPERATORE CAD 2D/3D

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12699 MARKETING E PROMOZIONE Sezione 3 - Offerta
TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12704 OFFICE AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12708 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
E CONTABILITA' DI BASE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12709 ADDETTO ALLA GESTIONE
DEL PUNTO VENDITA

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12097 Nic - Nucleo Informatico
Concettuale - Informatica
Di Base
8851 Patente Europea Del
Computer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
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12756 GRAFICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12725 OPERATORE DI DATA ENTRY Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12726 AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE E PAGHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12729 PROMOZIONE
TERRITORIALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12701 FRONT OFFICE TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

10863 Installatore e manutentore Sezione 3 - Offerta
impianti elettrici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12688 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12693 ADDETTO AL MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12695 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12696 ASSISTENZA TELEFONICA
CLIENTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12698 CONTABILITÀ E CONTROLLO Sezione 3 - Offerta
E GESTIONE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12702 ASSISTENTE ALL’INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

12714 GESTIONE CASSA E
Sezione 3 - Offerta
ASSISTENZA ALLA CLIENTELA Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE Convalidato Positivamente
SCUOLA 3.0

9076 Cameriere di Sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente
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8864 Responsabile della
direzione di strutture
sportive/centri benessere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

9184 Aiuto Cuoco

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

8897 Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

9617 Preparazione e lavorazione Sezione 3 - Offerta
di prodotti di pasticceria
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

9193 LA GESTIONE DI B&B E
Sezione 1 - Offerta
STRUTTURE EXTRARICETTIVE Formativa Libera

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

9154 La segreteria organizzativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

9169 La Comunicazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

9051 Visual Merchandising,
Sezione 3 - Offerta
l'Allestimento della vetrina Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

9597 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

8895 Tecnico Di Social Media
Marketing
9074 Barman & Bartender

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri
Associazione Dante
Alighieri
Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Dante
Alighieri

Convalidato Positivamente

10470 Elaborazione e
composizione di piatti
complessi (cuoco)

9049 Marketing e promozione
turistica

8850 Pizzaiolo

8861 Inglese turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9410 Operatore della produzione Sezione 1 - Offerta
di pasticceria
Formativa Libera

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Associazione Dante
Convalidato Positivamente
Alighieri
Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo
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9251 Giardiniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9233 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9190 Gestione Ed Organizzazione Sezione 3 - Offerta
Del Magazzino
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

8938 Operatore/operatrice della Sezione 3 - Offerta
produzione artigianale
Formativa su Competenze
della pizza
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

8963 Tecnico della progettazione
e organizzazione di
manifestazioni
congressuali, fiere,
convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9487 OPERATORE DEI SERVIZI DI
CURA (NON VETERINARIA)
DEGLI ANIMALI DA
COMPAGNIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9263 Front Office del Sistema
Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9245 Operatore/Operatrice per
attività di innesto e
potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

8894 Marketing E Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9209 Fotografo Digitale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9265 Gelatiere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9455 Addetto alla
comunicazione e alle
relazioni con il pubblico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9196 Social Media Manager

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo

9223 Tecnico della
Sezione 1 - Offerta
trasformazione di prodotti Formativa Libera
agroalimentari

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale Mondo Nuovo
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11787 Dalla Contabilità Di Base Al Sezione 3 - Offerta
Software
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11791 Operatore del verde

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11836 Macellaio/Gastronomo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11912 Il commerciale 4.0: la
gestione di rapporti
commerciali con i clienti
per la vendita di prodotti
e/o servizi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11845 Tecniche di vendita
(addetto vendita)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11834 L’arte del casaro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11964 Addetto ai piani

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11837 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11839 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11843 Gestione e
informatizzazione del
magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11925 Social media marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11793 Strategie di comunicazione Sezione 3 - Offerta
e marketing
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11967 Corso di preparazione per le
certificazioni di lingua
inglese BULATS (Cambridge
English)

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)
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11968 Corso di preparazione per le Sezione 2 - Offerta
certificazioni informatiche Formativa TecnicoEIPASS
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11986 Corso di preparazione per la Sezione 2 - Offerta
certificazione Eipass “Cad Formativa Tecnico2d/3d”
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

12104 Operatore per la gestione di Sezione 3 - Offerta
basi di dati o database
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

11946 Venditore E-commerce

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione di Promozione Convalidato Positivamente
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

14242 SOCIAL MEDIA MANAGER E
COMMUNICATION
STRATEGIST
14154 Corso di Lingua Inglese per
il conseguimento della
certificazione di Livello B2

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO
Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

14011 Corso per il conseguimento Sezione 2 - Offerta
della Certificazione ECDL
Formativa TecnicoFULL STANDARD
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10202 RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AI PIANI IN
AMBITO TURISTICOALBERGHIERO (HOUSE
KEEPER)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10200 OPERATORE DEL SERVIZIO AI
PIANI IN STRUTTURE
TURISTICO-ALBERGHIERE
10815 SVILUPPATORE SOFTWARE
per applicazioni Web e
Mobile

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO
Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

13874 PROGRAMMATORE PLC PER Sezione 3 - Offerta
L’AUTOMAZIONE
Formativa su Competenze
INDUSTRIALE
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

14227 ANIMATORE DI MINI CLUB
AD ORIENTAMENTO
MONTESSORIANO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

13783 TECNICO DI SISTEMI
INFORMATICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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10210 ADDETTO AL
COORDINAMENTO E ALLA
GESTIONE DI ATTIVITA’
FORMATIVE FINANZIATE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10199 RECEPTIONIST MULTILINGUE IN AMBITO
TURISTICO-ALBERGHIERO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10361 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10644 DISEGNO MECCANICO con
CATIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10717 ADDETTO AL MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10205 ADDETTO ALLE BUSTE PAGA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10747 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10214 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10655 IMPRENDITORE DI TE
STESSO – FORMAZIONE A
SUPPORTO DEL LAVORO
AUTONOMO E DELLA
CREAZIONE D’IMPRESA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione FO.RI.S.
FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

13346 Addetto al call center

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

Convalidato Positivamente

13344 Progettazione ed
elaborazione di sistemi di
risparmio energetico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

Convalidato Positivamente

13338 Amministrazione e
contabilità del personale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

Convalidato Positivamente

11575 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

Convalidato Positivamente

13329 Installatore di impianti
elettrici civili
12735 Addetto alla logistica
portuale e aeroportuale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68127
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

12456 Addetto al merketing ed ecommerce
12453 Addetto informatico

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

11367 Office Automation ed
Sezione 3 - Offerta
informatizzazione aziendale Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

11362 Business Preliminary (BEC
Preliminary) B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

11347 Corso Eipass European
Informatics Passport (7
Moduli + Progressive)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

11567
11512
12737
8880
11366
11364

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Segreteria amministrativa e Sezione 1 - Offerta
contabile
Formativa Libera
Cuoco
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Addetto alla Reception
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Marketing turistico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
La Cucina Tipica Pugliese e Sezione 1 - Offerta
Mediterranea
Formativa Libera
Tecnico per la gestione dei Sezione 3 - Offerta
servizi di ricevimento
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11365 Mastro Gelatiere
12287 Cameriere di sala e bar
11125 Sistemi Contabili Gestionali Con Utilizzo Di
Supporti Informatici
12286 Informatica di base
11374 Corso di lingua Inglese
(Certificazione Trinity Grade 1-3 - Grade 4-6 Grade 7-9)
11372 Operatore/Operatrice Per
L'Organizzazione E Gestione
Delle Attività Di Segreteria,
L'Accoglienza E Le
Informazioni

11368 Assistenza E Animazione per Sezione 3 - Offerta
L’Infanzia
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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11371 Patente Europea Del
Computer Nuova Ecdl
Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

11543 REALIZZAZIONE PRODOTTI
DA FORNO E DOLCIARI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11545 TECNICHE DI DECORAZIONE Sezione 3 - Offerta
E CAKE DESIGN
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11752 LA CONDUZIONE
DELL’IMPRESA AGRICOLA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11763 ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11756 SERVIZIO BAR - BARMAN

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11542 ADDETTO ALL’OSPITALITA’
TURISTICA – GESTIONE DI
UN BED AND BREAKFAST

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11539 INGLESE PER LAVORARE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

11541 PATENTE EUROPEA DEL
COMPUTER ECDL BASE,
ECDL STANDARD, ECDL
FULL STANDARD, ECDL
SPECIALISER

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

11757 ORGANIZZATORE DI EVENTI Sezione 3 - Offerta
DI SUCCESSO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11547 OPERATORE COMMERCIALE Sezione 3 - Offerta
ESPERTO IN LINGUA
Formativa su Competenze
INGLESE E WEB MARKETING Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

11546 MARKETING E PROMOZIONE Sezione 3 - Offerta
DEL TERRITORIO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

10075 Corso di montaggio delle
strutture aeronautiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10026 Terzo settore e servizi
assistenziali alla famiglia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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68130
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10011 Corso per conduzione di
macchine a controllo
numerico
10008 Fare impresa nel settore
turistico ed
enogastronomico
9973 Corso di Inglese Turistico livello avanzato
9971 Corso di Inglese Turistico livello base
10030 Corso di lingua italiana per
stranieri - livello
intermedio

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10028 Corso di lingua italiana per Sezione 2 - Offerta
stranieri - livello base
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10048 Pekit Security

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10055 Lavorare in cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10058 Corso per la realizzazione e Sezione 3 - Offerta
la manutenzione del verde Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10064 Corso per attività di innesto Sezione 3 - Offerta
e potatura
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10045 Pekit Expert

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10072 Corso di segreteria e
assistente di studio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10081 Corso di meccatronica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

10087 Formazione su impianti
elettrici, elettronici,
radiotelevisivi ed antenne

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente
ASSOCIAZIONE IDEA SUONO Convalidato Positivamente
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12686 ECDL FULL STANDARD CON Sezione 2 - Offerta
APPLICAZIONE AZIENDALE Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12639 SERVIZI PER L'ASSISTENZA
FAMILIARE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12635 CORSO PER VIDEOMAKER E
DIGITALIZZAZIONE
12637 Progettazione E
Organizzazione Di
Congressi, Fiere, Convegni

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12633 MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12690 Corso Per Assistenza,
Orientamento,
Informazione Del Cliente e
Allestimento Scaffali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12697 il social media marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12890 INGLESE PER IL TURISMO

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12899 servizi di assistenza alla
famiglia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12909 gestione delle attività di
magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12916 Corso Per La Progettazione
Ed Implementazione Di
Applicazioni Mobile (App)
12626 Segreteria Di Direzione E
Amministrativa

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12700 WEB MARKETING

12713 BLOGGER NEL WEB
12736 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Di Base

68131

68132
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12905 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
E Stampa 3d
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12611 Amministrazione Gestione Sezione 3 - Offerta
E Sviluppo Delle Risorse
Formativa su Competenze
Umane
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12887 EIPASS CERTIFICAZIONE
INFORMATICA EUROPEA

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE

12917 Gestione dei B&B e delle
strutture ricettive
12602 FOTOGRAFIA DIGITALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI Convalidato Positivamente
UNIONE
ASSOCIAZIONE INPUGLIA
Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

13145 Installatore e manutentore Sezione 3 - Offerta
di caldaie e condizionatori Formativa su Competenze
ad uso civile
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

13146 Addetto alla qualità
aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

13645 Animare e gestire un
percorso formativo
9681 Riparatore della
propulsione
elettrica/ibrida su
autoveicoli

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

13171 Addetto al montaggio e
manutenzione di impianti
fotovoltaici ed eolici
13652 Coordinatore di saldatura e
addetto ai controlli non
distruttivi
13172 Addetto alla logistica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

9791 Addetto alle funzioni di
segreteria

9079 Corso di marketing

9408 Gestione del magazzinomagazziniere

13475 Barman e operatore di
caffetteria
13117 Addetto cantiniere
9412 Corso per operatore
turistico ed agrituristico
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9262 Educatore sociale

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

9519

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

9398
9226
9538

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Corso di
Sezione 1 - Offerta
autoimprenditorialità
Formativa Libera
Operatore cavia V5,
Sezione 1 - Offerta
archicad, autocat 2D e 3D Formativa Libera
Corso di Europrogettazione Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Corso per la
Sezione 1 - Offerta
somministrazione e vendita Formativa Libera
del vino in lingua inglese

12789 Addetto/a alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

13720 Gestione dei servizi di
ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

12790 Addetto/a alle attività di
vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

13746 INGLESE INTERMEDIO

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

12932 ECDL

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

12934 INGLESE DI BASE

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

12788 Addetto/a all'assistenza
familiare all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

12763 Addetto/a all'Assistenza
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE IRSEF

Convalidato Positivamente

10806 Assistente familiare
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10778 Esperto di office
automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

68133

68134
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10400 Addetto alla vendita e alla
gestione del cliente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10811 Addetto alla
predisposizione di menù,
elaborazione e sviluppo di
ricette

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10273 Selezione e valutazione
risorse umane

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10277 Pianificazione del sistema
di amministrazione e
contabilità del personale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10393 Operatore della
ristorazione specializzato
nell'approvvigionamento
della cucina, la
conservazione e
trattamento delle materie
prime e la preparazione e
distribuzione di pietanze e
bevande

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10394 Tecnico della logistica:
pianificazione, controllo di
movimentazione,
stoccaggio e lavorazioni di
magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10396 Marketing turistico per la
promozione del territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10398 Gestione delle attività di
segreteria e accoglienza
clienti e front office

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

10796 Esperto della mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

11291 Digital Marketing e Social
Media Strategy
11301 Inglese turistico - livello
avanzato
11300 Inglese turistico - livello
base
11275 Tecniche di igienizzazione e
sanificazione degli ambienti
ospedalieri
11308 Informatica per l'uffico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

11309 Tecnologia Google per
l'azienda
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11310 Creare un'impresa nel
settore turistico ed
enogastronomico
11312 ECDL Full Standard

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

11318 Ecdl Expert

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

11327 Gestione automatizzata
dell'ufficio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

11463 Corso Per La Realizzazione E Sezione 3 - Offerta
La Manutenzione Del Verde Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

11502 Lavorazioni Casearie Della
Tradizione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

11140 Formazione sulle
produzioni agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

11505 Corso EIPASS 7 Moduli

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

13243 OPERATORE GRAFICO
MULTIMEDIALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13248 Addetto alla Reception di
strutture alberghiere ed
extralberghiere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13297 Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13302 Assistente Turistico FrontOffice

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13330 ADDETTO AL SERVIZIO AI
PIANI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

13332 Addetto al ricevimento e
servizi di accoglienza
(Receptionist d'azienda)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

68135

68136
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13325 Avviamento alla
Professione Di Assistente
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13322 Corso di Web Mastering,
Design & SEO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13317 Sviluppo competenze
Sezione 1 - Offerta
imprenditoriali – Gestione Formativa Libera
bed and breakfast e
strutture ricettive
extralberghiere

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13261 INGLESE PER IL SETTORE
TURISTICO ALBERGHIERO E
RISTORAZIONE
13235 AVVIAMENTO ALLA
PROFESSIONE DI
ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

13307 CERTIFICAZIONE
INFORMATICA PEKIT
ADVANCED

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

12496 Assemblaggio Pc

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

Convalidato Positivamente

12848 tecnico del turismo e della Sezione 3 - Offerta
promozione del territorio Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

Convalidato Positivamente

12720 Sviluppo di un sito web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

Convalidato Positivamente

12569 Archiviazione Aziendale E
Protocollo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

Convalidato Positivamente

12593 Gestione amministrativa
dei servizi aziendali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

Convalidato Positivamente

12399 installazione di computer e Sezione 3 - Offerta
apparati elettronici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
12404 Marketing And Business
Communication

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

12777 Operatore della
Sezione 3 - Offerta
ristorazione - Servizi di Sala Formativa su Competenze
e Bar
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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12784 Mediatore/Mediatrice
Culturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

Convalidato Positivamente

12727 Inglese commerciale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

12484 Operatore/Operatrice
informatico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12493 Il pacchetto office

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

12722 Inglese turistico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

12732 Elementi di informatica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12751 Preparazione per la
certificazione di lingua
inglese - livello A2
12877 Receptionist

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12886 Fotografia digitale ed
elaborazione immagine

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13219 Avviamento alla
professione di assistente
familiare all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione Monte Celano
Ente di Formazione Onlus

9614 Avviamento alla
professione di Assistente
familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Monte Celano Convalidato Positivamente
Ente di Formazione Onlus

14168 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

14114 FOOD AND BEVERAGE
MANAGER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

14182 Informatica Di Base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

14158 Inglese per tutti

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68137

68138
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9424 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

8961 Barman. caffetteria e
mixology

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

8958 Addetto/a alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

14172 Il Blogger E La Scrittura
Sezione 1 - Offerta
Webook
Formativa Libera
14061 Prodotti da forno e dolciari Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
14004 Data Security
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
14000 Inglese Turistico
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Ploteus
Impresa Sociale
Associazione Ploteus
Impresa Sociale
Associazione Ploteus
Impresa Sociale
Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

13960 Preparazione Artigianale
Della Pizza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

13524 PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO SITI WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

13410 SOCIAL MEDIA E WEB
MARKETING
14193 Gestione E Promozione Dei
B&B E Delle Strutture
Ricettive
13843 PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE E DISEGNO
CAD

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione Ploteus
Impresa Sociale
Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

13799 Addetto alla vendita online Sezione 3 - Offerta
di prodotti o servizi
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

13232 BANCONISTA DI PRODOTTI
ALIMENTARI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

13227 INTERIOR DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

14180 Segreteria Di Direzione E
Amministrativa

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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13222 ADDETTO ALLE PRODUZIONI Sezione 3 - Offerta
AGRICOLE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

13218 GESTIONE ATTIVITA'
COMMERCIALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

13157 Manutentore Operativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

12199 Operatore della Logistica
distributiva

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

11923 MODELLISTA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

11728 Cake design

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

11951 Assistente Familiare per
l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

12982 Assemblaggio e
manutenzione di pc e
smartphone
14025 Informatica Ecdl

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

9789 Sicurezza nei luoghi di
lavoro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

9138 Lavorazione e
commercializzazione dei
prodotti di panificazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

9135 Lavorazione e
confezionamento di
prodotti lattiero caseari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

9132 Selezione delle uve e
processi di vinificazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

9131 Selezione e lavorazione del
legno

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

68139

68140
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9069 Collaboratore Di Segreteria Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

9070 Preparazione Artigianale
Della Pizza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

9127 Addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

9128 Apicultura

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia
Onlus
Associazione Santa Cecilia
Onlus

Convalidato Positivamente

13855 ADDETTO ALLE OPERAZIONI Sezione 3 - Offerta
DI SEGRETERIA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

13014 ESPERTO OFFICE
MULTIMEDIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

13005 ESPERTO OFFICE
AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12868 PROGRAMMATORE E
Sezione 3 - Offerta
SVILUPPATORE DI SITI WEB Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12867 SISTEMISTA DI RETI
INFORMATICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12858 ESPERTO IN PRODUZIONI
SONORE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12853 ADDETTO ASSISTENZA
CLIENTI E RIFORNIMENTO
SCAFFALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

13018 ADDETTO AGLI IMPIANTI
ELETTRICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12996 ESPERTO NELL'ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

9130 Innesto e potatura

Convalidato Positivamente
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12960 ADDETTO ALLA
CONTABILITA’ E
AMMINISTRAZIONE
AZIENDALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12856 ESPERTO DI RIPARAZIONE E Sezione 3 - Offerta
RIADATTAMENTO
Formativa su Competenze
ABBIGLIAMENTO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12870 ADDETTO PROTOTIPISTA
ABBIGLIAMENTO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12866 ESPERTO NELLE OPERAZIONI Sezione 3 - Offerta
DI MAGAZZINO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12979 ESPERTO NELLA VENDITA DI Sezione 3 - Offerta
PRODOTTI/SERVIZI
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12986 ESPERTO NEL MARKETING
PER LE PMI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12991 ADDETTO ALLA GRAFICA
COMPUTERIZZATA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12711 PATENTE EUROPEA DEL
COMPUTER FULL
STANDARD

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

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

Convalidato Positivamente

12850 LINGUA INGLESE LIVELLO
B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

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

Convalidato Positivamente

12972 ADDETTO AL CALL CENTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

12859 ESPERTO NELLA GRAFICA
DIGITALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

14159 Tecnico di Automazione
Industriale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

13924 Tecnico del controllo della Sezione 3 - Offerta
qualità alimentare
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

68141

68142
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12906 Operatore per la gestione di Sezione 3 - Offerta
macchine formatrici vetro Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

12895 addetto call center e
assistenza clienti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

12845 Controller

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

12833 APP Developer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

12802 Tecnico Gestione Reti
Vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

12774 Security Manager

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

10094 Tecnico della logistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

8973 Addetto alla lavorazione del Sezione 3 - Offerta
vetro
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
ASSOCIAZIONE SE.R.I.
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

Convalidato Positivamente

9690 Addetto al
confezionamento di
prodotti agroalimentari

14171 Addetto Ufficio ImportExport

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

14040 Agricoltura di precisione

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13356 Web & Social Network
Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13348 Animatore digitale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13331 Data Protecion Officer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12849 Patente Europea del
Sezione 2 - Offerta
Computer (ECDL) Standard Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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9952 TECNICO IN OFFICE
AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9706 TECNICO DI MARKETING
OPERATIVO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9481 ADDETTO ALLA
ACCOGLIENZA ED
INFORMAZIONI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9548 ADDETTO ALLA
RISTORAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9571 ADDETTO AL MAGAZZINO
MERCI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9581 ASSISTENZA TURISTICA AL
FRONT-OFFICE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9685 ADDETTO AL FRONT-OFFICE Sezione 3 - Offerta
ALBERGHIERO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9687 ADDETTO AI SERVIZI DI SALA Sezione 3 - Offerta
E BAR
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9694 ADDETTO CONSERVAZIONE Sezione 3 - Offerta
E STOCCAGGIO MATERIE
Formativa su Competenze
PRIME
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9695 ADDETTO SERVIZI DI CASSA Sezione 3 - Offerta
NEL SETTORE COMMERCIO Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9698 ADDETTO ALLA VENDITA
NEL SETTORE COMMERCIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

9991 Corso per addetto alla
Logistica e Magazzino con
patentino del muletto
(Magazziniere-Mulettista)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10126 Percorso Base Di Potatura E Sezione 3 - Offerta
Innesto
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

9208 Avvio Alla Professione Di
Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

68143

68144
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9983 Corso Di Lingua Inglese A2
(Certificazione Di
Riferimento: Key English
Test)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

9980 Corso Eipass 7 Moduli User Sezione 2 - Offerta
Sezione
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

9982 Corso Inglese Base (Liv. A0 – Sezione 2 - Offerta
A1 Del Council Of Europe – Formativa TecnicoLiv. 2 Del Trinity)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10078 Corso Di Lingua Inglese B1
(Certificazione Di
Riferimento: Preliminary
English Test)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10082 OPERATORE POLIVALENTE
PER LA NAUTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10092 Corso Per Disegnatore Cad
Prodotti Industriali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10127 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10992 CORSO IN MARKETING E
Sezione 1 - Offerta
DIGITAL COMMUNICATION Formativa Libera
11063 Corso Assemblaggio E
Sezione 3 - Offerta
Manutenzione Di Personal Formativa su Competenze
Computer
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo
Atena Formazione e
Sviluppo
Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

11064 Corso Per Addetto Alle
Produzioni Agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

11065 TECNICO DELL'ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

11702 Corso Per Promotore
Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

11707 Progettazione, Sviluppo E Sezione 3 - Offerta
Aggiornamento Di Siti Web Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Atena Formazione e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10132 Corso Di Cucito E Sartoria

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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10688 Assistenza alla clientela

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10700 Assistenza all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10681 Fotografare in digitale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10684 Spazi verdi: il processo di
progettazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10685 La vetrina: tecniche di
allestimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10687 Barman

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10699 La Mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10709 Realizzazione di capi di
abbigliamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

10711 Mastro Pastaio

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

11497 EIPASS 7 MODULI
(prepazione all'esame)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

11391 Assistente per l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

11544 Mediatore interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

9197 Gestione del magazzino

10697 Progettazione web

10720 Modelli di Abbigliamento
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68146
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11540 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

11390 GESTORE DI STRUTTURE
RICETTIVE
11492 Addetto alla promozione e
accoglienza turistica
11548 Animatore di comunità

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11627 Ecdl Full Standard - Prs N°
092c

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11822 Lavori di sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13709 Autoimprenditorialità

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

13905 Inglese Turistico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13603 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13614 Grafica vettoriale e
fotoritocco

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13615 Disegno Computer-Aided
Drafting - CAD

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13697 Paghe E Contributi Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

11660 Animatore sociale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

13705 Manutentore Di Impianti
Elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

11555 Assistente domiciliare agli
anziani
11398 Addetto al food&beverage
11557 Addetto all'ufficio
informatizzato
13700 Assistente familiare

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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13692 Mediatore Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13694 Cake design & Chocolaterie Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13695 Addetto alla contabilità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11646 Gestione Ed Organizzazione Sezione 3 - Offerta
Del Magazzino
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11641 Ebanisteria Di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13698 Decoratore murario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13707 Promotore turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13703 Potatura E Taglio Alberi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13701 Panettiere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

9901 INFORMATICA DI BASE E
AVANZATA
9157 Operatore dell' accoglienza
e della promozione
turistica
10032 ENOGASTRONOMIA E
TERRITORIO
10034 GESTIONE E PROMOZIONE
DELLA STRUTTURA
RICETTIVA
9438 Addetto alla sala

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

9591 Segreteria per studio
medico
10027 ADDETTO ALLE RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
10029 COMUNICAZIONE
GIORNALISTICA
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68148
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10570 ASSISTENTE AGLI ANZIANI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

9632 Addetto alle provvigioni e Sezione 1 - Offerta
stoccaggio per la
Formativa Libera
ristorazione
9391 Creatore di siti web turistici Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10020 ASSEMBLAGGIO E
Sezione 3 - Offerta
MANUTENZION PC
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

9454 Operatore di caffetteria Barman
9296 Addetto al social media
marketing
10014 OPERATORE
AMMINISTRATIVO
9964 INGLESE PER IL LAVORO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

12904 Addetto Alle Produzioni
Agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

12944 Progettazione E
Organizzazione Di
Manifestazioni
Congressuali, Fiere,
Convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

12946 Reti Informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

12955 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
E Stampa 3d
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

13116 Mediazione Interculturale

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL
BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL
BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

9429 Addetto ai piani
12901 Gestione Delle Attività Di
Magazzino

12973 Inglese Per Tutti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13120 Blogger E Scrittura Web
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13121 Corso Per Videomaker Con Sezione 1 - Offerta
L’Ausilio Della Tecnologia Formativa Libera
Digitale
13122 Web Marketing
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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13124 Addetto Al Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

13127 Corso Per Addetto Alla
Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

13129 Metodi e tecniche per
l'assistenza del cliente,
allestimento vetrina e
rifornimento scaffali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13139 Ecdl - 7 Moduli Con Excel E Sezione 2 - Offerta
Database Avanzato
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL
BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

13734 Gestione E Promozione Dei
B&B E Delle Strutture
Ricettive
13143 Tecniche Per
L'Assemblaggio,
Configurazione,
Manutenzione Di Pc,
Scanner E Stampanti 3d

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

BIOLITALIA FORMAZIONE
SRL

Convalidato Positivamente

14116 GESTIONE ATTIVITA'
AGRITURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

13911 Amministrazione E
Contabilità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

13088 PRODOTTO E TERRITORIO Turismo ed
Enogastronomia
12338 Operatore Dell'Accoglienza
Turistica
12189 English Education

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

13274 Assistente Familiare
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

11493 Imprenditore Di B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

13137 Fotografia Digitale

11714 Cambridge English: Key
(KET) - CEFR Level A2

11491 Alfabetizzazione
Informatica
11484 Informatica Per L’Azienda

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68149

68150
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11453 Inglese per il Turismo e per i Sezione 1 - Offerta
Servizi Alberghieri
Formativa Libera
11450 Inglese di Base e Avanzato Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11449 Lingua Inglese per il Lavoro Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11444 Inglese di Base
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11430 Informatica
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11397 Promozione Turistica del
Sezione 3 - Offerta
Territorio
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver
British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

11723 Patente Europea del
Computer: Ecdl Base - Ecdl
Specialized - Ecdl Standard Ecdl Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

11487 Hostess

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

14123 Corso Di Informatica Con
Certificazione Ecdl

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

14237 Marketing Territoriale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

British School of English di
Gargiulo Dott. Oliver

Convalidato Positivamente

12227 GESTIONE DI UN B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI
C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

8931 IL MERCHANDISING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

8935 IL MARKETING PER LE PMI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

8937 MARKETING: LE BASI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

8981 IL MARKETING MIX

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

8982 LA COMUNICAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente
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8986 LA CUSTOMER
SATISFACTION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

9207 LA VETRINA:
PRESENTAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

10223 ADDETTO ALLA SALA DI
RISTORAZIONE O
CAMERIERE
10234 PIZZAIOLO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI
C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

10652 Addetto Al Servizio Di
Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

10654 Marketing Del Prodotto
Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

10656 Responsabile Del Punto
Vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI
C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI
C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI
C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

C.A.T. - CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

10491 OPERATORE DI SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
ED INFORMATICA PER ECDL Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10490 LA PASTICCERIA
ARTIGIANALE

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

10668 Addetto Ai Piani Nei Servizi Sezione 1 - Offerta
Alberghieri
Formativa Libera
10671 Addetto Al Servizio Bar

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10674 E-Commerce- Il Negozio
Nell'Era Di Internet

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12228 OPERATORE DEL REPARTO
MACELLERIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

13825 OPERATORE DELLA
PANIFICAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10859 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E Sezione 3 - Offerta
RICREAZIONE NEL TEMPO
Formativa su Competenze
LIBERO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68151

68152
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10487 L'ARTE DELLA PASTA
ARTIGIANALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10485 BARMAN - BARLADY

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

10486 L'ARTE DELLA
PANIFICAZIONE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10619 POTATURA E SFALCI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

10823 LE BASI DI SALA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10855 Gestione dei processi di
Sezione 3 - Offerta
vendita nella distribuzione Formativa su Competenze
commerciale
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10857 INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIATURE E
IMPIANTI ELETTRICI,
ELETTRONICI,
RADIOTELEVISIVI ED
ANTENNE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10858 ASSEMBLAGGIO,
CONFIGURAZIONE E
MANUTENZIONE PC E
IMPIANTI ELETTRONICI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10983 L'ARTE DELLA PIZZA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

10990 CUCINA DI BASE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

11018 INGLESE DI BASE PER IL
TURISMO E GESTIONE
ATTIVITA' TURISTICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

11050 ANIMAZIONE ED
ASSISTENZA PERSONE
SVANTAGGIATE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

11060 MAGAZZINO E MULETTO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

11120 PANIFICAZIONE E
PASTICCERIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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11159 CUCINA TIPICA PUGLIESE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11200 MANUTENZIONE DEL VERDE Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI
ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

10426 Addetto alle attività di
spedizione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

10418 Addetto all' accoglienza
turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

10409 Addetta all'organizzazione e Sezione 3 - Offerta
gestione delle attività di
Formativa su Competenze
segreteria
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

10408 Gestione magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

11279 Enogastronomia E
Territorio

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

10431 GESTORE DI B&B E CASA
VACANZA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10617 INFORMATICA PER
L’UFFICIO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10662 MARKETING TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)
C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)
C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)
C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

10677 Promozione Turistica Del
Territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

11228 CAMERIERE AI PIANI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

11147 Addetto Ai Servizi Di Bar E
Distribuzione Bevande

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)
C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)
C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

8845 Tecnico della mediazione
interculturale

11175 Inglese per il Turismo e per i Sezione 1 - Offerta
Servizi Alberghieri
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68153

68154
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11198 Servizi Di Cura Domestica
Alla Persona

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

11232 Assistente Domiciliare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO
SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

12898 operatore/operatrice per
l'approvvigionamento e
immagazzinamento della
merce

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Calasanzio Cultura e
Formazione

Convalidato Positivamente

10466 Attività di Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Calasanzio Cultura e
Formazione

Convalidato Positivamente

12319 operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Calasanzio Cultura e
Formazione

Convalidato Positivamente

10171 COMMERCIO ELETTRONICO - Sezione 1 - Offerta
BASE
Formativa Libera
10414 DEGUSTARE IL SALENTO
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12300 Internazionalizzazione del Sezione 1 - Offerta
business
Formativa Libera
12304 Comunicare l'impresa
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12321 Lingua Inglese per il
Sezione 1 - Offerta
Turismo
Formativa Libera
12323 Attore in scena
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12892 Le corti raccontano - un
Sezione 1 - Offerta
modello di Turismo
Formativa Libera
Esperenziale
13729 Addetto al controllo della Sezione 1 - Offerta
qualità in ambito
Formativa Libera
alimentare
13749 Management e marketing Sezione 3 - Offerta
turistico
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Calasanzio Cultura e
Formazione
Calasanzio Cultura e
Formazione
Calasanzio Cultura e
Formazione
Calasanzio Cultura e
Formazione
Calasanzio Cultura e
Formazione
Calasanzio Cultura e
Formazione
Calasanzio Cultura e
Formazione

Convalidato Positivamente

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13616 TECNICO PER LA SICUREZZA Sezione 3 - Offerta
IN AZIENDA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13724 Tecnico siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13735 Informatica di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.
CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13706 English For Business Level
B1

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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13704 C1 English

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13699 A2 - English

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13619 B1 English

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

9089 B2 English

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13693 A2 - Francaise

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13696 A2- SPAGNOLO

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13702 A2 - Start Deutsch

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13708 Corso di Lingua Cinese Base Sezione 2 - Offerta
Livello
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13690 AGENTE RAPPRESENTANTE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13752 ESPERTO IN CULTURA,
ORGANIZZAZIONE E
MARKETING
DELL’ENOGASTRONOMIA
TERRITORIALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13757 Addetto alla accoglienza del Sezione 3 - Offerta
turista
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13993 Corso Web Marketing

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

68155

68156
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13740 ACCOUNT PUBBLICITARIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13618 VETRINISTA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAMBRIDGE ACADEMY
S.R.L.

Convalidato Positivamente

9541 TECNICHE DI VENDITA
AVANZATE
10211 ADDETTO AI PIANI NEI
SERVIZI ALBERGHIERI
10373 OPERATORE DEL TURISMO
ENOGASTRONOMICO
10385 E-COMMERCE- IL NEGOZIO
NELL'ERA DI INTERNET
10532 Web Marketing Turistico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
8858 Competenze gestionali per Sezione 3 - Offerta
la segreteria amministrativa Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAT CONFCOMMERCIO PMI Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

9180 Corso per Grafico
Pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

9192 Logistica e Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

9222 Tecniche di Destination
Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

9672 Tecniche di assistenza
familiare all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

10357 Corso per Project Manager Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10080 Corso per Homework Tutor Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10007 FORMAZIONE PER ADDETTO Sezione 3 - Offerta
ALLA RISTORAZIONE
Formativa su Competenze
(CAMERIERE)
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

10006 Corso per Event Manager
nel settore agroalimentare
9787 Tecniche di assistenza
familiare

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

10360 Formazione per Operatore
di Call Center

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CAT CONFCOMMERCIO PMI Convalidato Positivamente
CAT CONFCOMMERCIO PMI Convalidato Positivamente
CAT CONFCOMMERCIO PMI Convalidato Positivamente
CAT CONFCOMMERCIO PMI Convalidato Positivamente
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9785 Corso per Social Media
Marketing Specialist
9770 Corso di Progettazione e
Sviluppo di App per
smartphone
9767 INGLESE DI BASE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10891 Addetto alle Attività di
Taglio, Cucito e
Confezionamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10516 Addetto ai Lavori di
Sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10896 Saldatore TIG ed Elettrodo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10897 Installatore e Manutentore Sezione 3 - Offerta
di Impianti Elettrici ed
Formativa su Competenze
Elettronici
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10901 Addetto al Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10902 Addetto alle Attività di
Vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10506 Assistente all'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10904 Addetto alle Attività
Amministrative

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

9763 INFORMATICA DI BASE
9740 Corso di Fotografia,
Videomaking e Post
Produzione
9619 Corso per Flower Designer
9400 Corso per Bartender
9392 Marketing per le PMI
9253 Spagnolo Di Base
13736 Addetto Alla Saldatura
Mig/Mag e Tig

68157

68158
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10909 Tecnico della Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10988 Addetto alle Attività di
Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10991 Lingua Inglese - Livello
A1/A2 E B1/B2 Con
Certificazione

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

11332 Inglese Turistico – English Sezione 2 - Offerta
For Tourism Livello B1/B2 e Formativa TecnicoC1 Con Certificazione
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10511 Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

11013 Tecnico del Controllo
Qualità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

11023 Tecnico di Marketing
Sezione 3 - Offerta
Turistico per la Promozione Formativa su Competenze
del Territorio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10908 Progettazione, Sviluppo e Sezione 3 - Offerta
Aggiornamento Di Siti Web Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

11085 Inglese Commerciale –
Business English livello
B1/B2 e C1 Con
Certificazione

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

10903 Addetto all'Accoglienza e
alla Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

9255 Operatore Per La Segreteria Sezione 3 - Offerta
E Accoglienza Turistica
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

9191 Corso Per Meccanici E
Montatori Di Apparecchi
Termici, Idraulici E Di
Condizionamento

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

9161 Addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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9014 Operatore ai servizi di
Accoglienza e integrazione
di richiedenti asilo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

12808 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

12717 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

10093 Corso per addetto alle
produzioni agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

9145 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

9220 Corso Di Lingua Italiana Per Sezione 2 - Offerta
Stranieri (A1 -Celi impatto i Formativa Tecnico)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

9240 Corso Di Lingua Italiana Per Sezione 2 - Offerta
Stranieri (A2 -Celi 1 I )
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

9344 Web 2.0 e Social Media
Marketing

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione
Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione
Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

12691 Pasticceria di base e cake
design

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

12813 Corso di modellistica
sartoriale base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione
Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione
Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10118 Addetto al servizio in
sala/bar

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10130 Addetto all' assistenza
familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

9039 Eipass 7 Moduli User

12818 Corso per Operatore
Sezione 1 - Offerta
d'infanzia e tecniche ludico Formativa Libera
ricreative

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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12822 Addetto alla ristorazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

12828 Operatore per la
realizzazione di muretti a
secco

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Convalidato Positivamente

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)
CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

10784 Esperto in percorsi musicali Sezione 1 - Offerta
e multimediali per persone Formativa Libera
con disagio e fragilità

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

11204 Marketing con l'utilizzo del Sezione 1 - Offerta
GIS
Formativa Libera

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)
CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)
CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

8985 Tecnico della Modellazione Sezione 3 - Offerta
3D, Rendering, Animazione, Formativa su Competenze
Stampa 3D
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
11185 Tecnologie multimediali
per lo spettacolo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10826 Esperto in turismo religioso Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

8984 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

10663 Esperto in mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

10797 Barista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

10818 Cameriere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

10842 Esperto in agricoltura
biologica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

11035 GESTIONE CONTABILE DEL
MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

11153 Modellazione e decorazione Sezione 3 - Offerta
della ceramica
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

8983 Office Automation

Convalidato Positivamente
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11164 Tecniche di sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

11240 Lingua inglese per il
turismo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

11190 Esperto della valorizzazione
del turismo e dei beni
culturali
11221 Esperto in tecniche di
networking

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)
CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

11254 Addetto vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

10776 Assistente alla cura della
persona

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

11915 RECEPTIONIST D'ALBERGO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

10133 AVVIO E GESTIONE DI B&B
IMPRENDITORIALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

10196 BARTENDER

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

10403 TECNICO ESPERTO IN
PROGRAMMI DI
MARKETING URBANO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

10440 WEB MARKETING
TURISTICO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

68161
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10645 ADDETTO ALLE
PIATTAFORME LOGISTICHE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

10846 OPERATORE DI STAMPA 3D Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

11036 WEB MARKETING E SOCIAL
MEDIA MARKETING NEL
COMMERCIO

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10673 MARKETING DEL PRODOTTO Sezione 3 - Offerta
TURISTICO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

10686 RESPONSABILE DEL PUNTO Sezione 3 - Offerta
VENDITA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

11435 Operatore/Operatrice Per
Le Attività Di Assistenza
Familiare

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11447 Addetto Ai Piani Nei Servizi Sezione 1 - Offerta
Alberghieri
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

11553 Addetto Al Servizio Bar

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

11563 E-Commerce - Il Negozio
Nell'Era Di Internet

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.
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11568 Tecniche Di Vendita
Avanzate

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

11588 Operatore
Enogastronomico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

11764 INGLESE PER IL TURISMO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI ASSISTENZA
Convalidato Positivamente
TECNICA CONFCOMMERCIO
LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

12136 ORIENTATORE/ORIENTATRIC Sezione 3 - Offerta
E
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

12132 TECNICHE DI APPLICAZIONI Sezione 3 - Offerta
GRAFICHE NEL CAMPO
Formativa su Competenze
PUBBLICITARIO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

12133 WEB DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

12106 LINGUA INGLESE (CON
CERTIFICAZIONE ESB)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

12137 TECNICHE DI VENDITA AL
CLIENTE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

12134 CONTABILITA' AZIENDALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

11852 DISEGNATORE EDILE CAD

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

12230 TECNICHE DI GESTIONE RETI Sezione 3 - Offerta
INFORMATICHE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

9995 PIZZAIOLO

68163

68164
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11383 FOTOGRAFO DIGITALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

11876 TECNICHE DI GESTIONE DI
UN SITO E-COMMERCE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

11883 ANIMATORE SOCIOEDUCATIVO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

11906 PIZZAIOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE
PIO"

9155 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9164 OPERATORE GRAFICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9185 ASSISTENTE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9175 INGLESE LIVELLO A1-A2
(CON CERTIFICAZIONE)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9186 GROWTH HACKING E
Sezione 1 - Offerta
SOCIAL MEDIA MARKETING Formativa Libera

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9188 OPERATORE INFORMATICO Sezione 2 - Offerta
(CON CERTIFICAZIONE)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9146 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9148 ADDETTO ALLE ATTIVITÁ
CONGRESSUALI (HOSTESS)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

10987 ETHICAL HACKER
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9152 ADDETTO CALL CENTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9153 ADDETTO ALLE CASSE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9156 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9160 GRAFICO WEB E VISUAL
DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9162 SVILUPPATORE SITI WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9165 TECNICO DEL MARKETING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9168 ADDETTO AL RICEVIMENTO Sezione 3 - Offerta
TURISTICO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9174 DISEGNATORE AUTOCAD

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9183 ADDETTO AI SERVIZI
TELEMATICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9417 ADDETTO ALLA
PRODUZIONE
AGROALIMENTARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

9159 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro di Formazione ed
Orientamento
Professionale Don Tonino
Bello

Convalidato Positivamente

12648 Corso per Ascensorista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

13202 Lingua Inglese Livello
Avanzato
12643 Interior Designer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.
Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68165

68166
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12641 tecnico del disegno CADCAM e modelizzazione 3D

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

12539 Corso Cad 2D e 3D

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

13731 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
Meccanica
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

13725 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
elettrica - elettricista
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

12495 Corso Web Master

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

12492 Corso per magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

12279 Impianti elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

12498 Corso per Operatore
Grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

12640 Corso per sarto

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

14073 Corso Per Panettiere
Artigianale
13190 CORSO DI
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA - LIVELLO
AVANZATO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro Formazione Atena
s.r.l.
Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

13185 CORSO DI
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA - LIVELLO
BASE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro Formazione Atena
s.r.l.

Convalidato Positivamente

14063 Cake designer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Formazione Atena
s.r.l.
Centro Formazione Atena
s.r.l.
Centro Formazione Atena
s.r.l.
centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

13197 LINGUA INGLESE LIVELLO
BASE
13193 potatura e innesto
9823 INFORMATICA PER LE
AZIENDE

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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9781 "SISTEMI CONTABILI
Sezione 3 - Offerta
GESTIONALI CON UTILIZZO Formativa su Competenze
DI SUPPORTI INFORMATICI" Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

9677 PIZZAIOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

10004 TECNICHE DI RISTORAZIONE Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

10071 LA GESTIONE DELLE RISORSE Sezione 3 - Offerta
UMANE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

10979 CORSO DI MACELLAIO
GASTRONOMICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.
centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

14144 RIPARAZIONE AUTO
Sezione 1 - Offerta
GRANDINATE (levabolli)
Formativa Libera
9780 Addetto front e back office Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.
centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

9707 Inglese Di Base
10943 Corso di contabilità
avanzata

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

9820 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

9711 inglese avanzato-Business
English
9716 preparazione EIPASS

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.
centro formazione futura
s.r.l.
centro formazione futura
s.r.l.
centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

9688 GESTIONE ED
Sezione 3 - Offerta
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' Formativa su Competenze
DI SEGRETERIA
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

9704 INGLESE PER IL TURISMO

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

9833 Preparazione ECDL
11166 Impianti Elettrici

9777 Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68167

68168
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9811 Tecnico per la produzione
olivicola/olearia,
vitivinicola orticola
11701 Marketing e promozione
turistica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

centro formazione futura
s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11535 Addetto alle casse

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11584 Tecniche di vendita
telefonica e assistenza
cliente (Comunicazione
telefonica outbound e
inbound)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11792 L'accoglienza nella
Sezione 3 - Offerta
struttura turistico ricettiva Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11736 Tecniche di innesto e
potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11798 Addetto agli stucchi e ai
decori di opere murarie

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11887 Intarsiatura di manufatti in Sezione 3 - Offerta
legno
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11944 Addetto al Servizio Sala

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

9337 Corso per il conseguimento Sezione 2 - Offerta
della Certificazione ECDL
Formativa TecnicoEXPERT
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

9411 Corso per il conseguimento Sezione 2 - Offerta
della ECDL LIM- Interactive Formativa TecnicoTeacher
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

9471 Corso di potenziamento
Sezione 2 - Offerta
della lingua inglese - Livello Formativa TecnicoB2 del QCER
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

Centro Professionale di
Formazione & Ricerca
APULIA

Convalidato Positivamente

11443 Tecniche di animazione
ludico-creative per
l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
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12570 Assemblaggio E
Manutenzione Pc

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10556 CORSO PREPARATORIO
ALLA CERTIFICAZIONE DI
LINGUA CINESE BASE
LIVELLO 1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12541 CONTABILITA' AVANZATA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12536 CONTABILITA' DI BASE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12520 Archiviazione Aziendale E
Protocollo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10338 Corso Preparatorio alla
Patente Europea del
computer- ECDL FULL
STANDARD

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12578 Collaborazione Alle Attività Sezione 3 - Offerta
Di Assistenza Socio
Formativa su Competenze
Sanitaria All'Utente
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10853 Corso preparatorio alla
Sezione 2 - Offerta
certificazione BCT (Business Formativa TecnicoChinese Test)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10337 Corso Preparatorio Alla
Certificazione Cambridge
Lingua Inglese B1 E B2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12591 AUTOCAD

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10927 Addetto Al Marketing E
Promozione Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

11116 Operatore/Operatrice Per
La Realizzazione E
Manutenzione Di Giardini

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10660 Addetto All'Elaborazione Di Sezione 3 - Offerta
Buste Paga E Contributi
Formativa su Competenze
Base
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

68169

68170
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11052 Imprenditore Di B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10919 Informatica Di Base Per
Addetto Di Segreteria

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10726 LINGUA INGLESE PER IL
TURISMO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10918 Corso Preparatorio Alla
Certificazione Lingua
Inglese A2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12562 Disegnatore Cad Per Settore Sezione 1 - Offerta
Arredamento
Formativa Libera

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12610 Tecniche Di Web Marketing Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

12550 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Centro Scolastico
Convalidato Positivamente
"Girolamo Moschetti" S.r.l.

10879 Tecnico montatore
aerospaziale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

10884 Manutentore e montatore
imbarcazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

10448 Esperto in gestione risorse
umane

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

10881 Operatore di impianti di
acquacoltura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

10350 Esperto in sistemi di
gestione ambientale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

10447 Agente di sviluppo locale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

10356 Esperto organizzazione e
gestione attività culturali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

9809 Assistente all'infanzia
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9817 Organizzazione di eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

9813 Operatore familiare (Home Sezione 3 - Offerta
Maker)
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

9814 Esperto in gestione
dell'energia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

9768 Esperto in gestione rifiuti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

9483 Data protection officer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

9818 Manutentori di impianti di Sezione 3 - Offerta
smaltimento rifiuti
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

10352 Esperto in sistemi di
gestione delle risorse
idriche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI Convalidato Positivamente
E DIREZIONALI

11336 ECDL Base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11403 Stampa 3D

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11405 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11409 English for Beginners
(Inglese da livello base a
intermedio)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11412 ECDL Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11416 Panettiere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente
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11423 Pasticciere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11427 EUCIP IT Administrator - PC Sezione 2 - Offerta
Hardware
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11434 Commis de rang (Aiutocameriere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11436 Commis di cucina (aiutocuoco)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11439 Barista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

11442 Logistica del magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

12978 Advanced English (Inglese
Avanzato)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

12980 English Business

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

12984 English for Tourism (Inglese Sezione 2 - Offerta
Turistico)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI E RICERCHE
"FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

13099 ADDETTO AI SERVIZI ALLA
CLIENTELA NELLA GDO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12988 LINGUA INGLESE PER IL
Sezione 1 - Offerta
LAVORO
Formativa Libera
12167 OPERATORE DI CALL CENTER Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

13102 ADDETTO ALLA GESTIONE
DEI MAGAZZINI

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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13104 ADDETTO AGLI IMPIANTI DI Sezione 3 - Offerta
TRATTAMENTO E
Formativa su Competenze
SMALTIMENTO RIFIUTI
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

13640 SALDATORE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

13642 TECNICO DELLA
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12168 OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12354 ADDETTO ALL’ASSISTENZA E Sezione 3 - Offerta
ALLA CONSULENZA NEL
Formativa su Competenze
SETTORE TURISTICO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12359 OPERATORE NEI SERVIZI PER Sezione 3 - Offerta
LA PRIMA INFANZIA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12384 TECNICO PER L’
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DELLE RETI
INFORMATICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12385 OPERATORE FRONT-OFFICE Sezione 3 - Offerta
NELLA DISTRIBUZIONE
Formativa su Competenze
COMMERCIALE
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12388 ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI Sezione 3 - Offerta
SUPPORTO ALLA
Formativa su Competenze
SEGRETERIA
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12395 OPERATORE SALA E BANCO
BAR

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12403 TECNICO PER LO SVILUPPO Sezione 3 - Offerta
DI SITI WEB
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

13003 TECNICO DELLE ATTIVITA' DI Sezione 3 - Offerta
MARKETING
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

12876 OPERATORE ALLE
MACCHINE UTENSILI A
CONTROLLO NUMERICO
12942 INFORMATICA DI BASE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI LEVANTE

Convalidato Positivamente

13026 ADDETTO ALLA CUCINA
12854 LINGUA INGLESE PER IL
TURISMO
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11902 Servizi per l'Assistenza
familiare all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12192 Corso per Operatore alla
segreteria e accoglienza
turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12200 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12128 Amministrazione gestione e Sezione 3 - Offerta
sviluppo delle RISORSE
Formativa su Competenze
UMANE
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12313 Corso per assistenza,
orientamento,
informazione del cliente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12438 CORSO PER CASSIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

11958 INGLESE TURISTICO

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12077 Corso Per Videomaker Con Sezione 1 - Offerta
L’Ausilio Della Tecnologia Formativa Libera
Digitale
12129 SOCIAL MEDIA MARKETING Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12130 Ecdl Full Standard con
Sezione 2 - Offerta
applicazione aziendale
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE
CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12160 Corso per BLOGGING E
SCRITTURA WEB
12650 EIPASS 7 MODULI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE
CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

11984 Progettazione e
organizzazione di
manifestazioni
congressuali, fiere,
convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

11979 Segreteria di direzione e
amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

11949 Mediazione interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

8888 BARMAN/BARLADY

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

9312 Addetto all'Accoglienza e
alla Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

8867 Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

9376 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

9674 Addetto alle attività di
taglio, cucito e
confezionamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

9977 Addetto alla sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

10003 Tecnico del controllo della Sezione 3 - Offerta
qualità
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

10021 Saldatore TIG ed Elettrodo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

10036 Manutentore impianti
industriali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

10324 Progettazione, sviluppo e
aggiornamento di siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

10404 Addetto alle attività di
Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

10492 Installatore e manutentore Sezione 3 - Offerta
di impianti elettrici ed
Formativa su Competenze
elettronici
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

9389 Tecnico Sicurezza sul
Lavoro
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10905 Installatore e manutentore Sezione 3 - Offerta
di impianti idro-termo-gas Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

11400 Progettista Siti Web
dinamici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

10767 Cameriere - Commis di sala Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11134 Gestione delle attività di
Sezione 3 - Offerta
segreteria
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

10756 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
di giardini e aree verdi
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

10751 Collaboratore all’assistenza Sezione 3 - Offerta
familiare
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

10344 Social Media Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

10499 Commis di cucina

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10689 HOMEWORK TUTOR PER
Sezione 1 - Offerta
BES E DSA
Formativa Libera
10803 Patente Europea del
Sezione 2 - Offerta
Computer: Ecdl base - Ecdl Formativa TecnicoSpecialized - Ecdl Standard - professionale
Ecdl Full Standard
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

10813 AGENTE DI RIUSO
TEMPORANEO DI BENI
11349 Operatore commerciale
con l'estero esperto in
lingua inglese e tecniche di
web marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

11424 Management della
comunicazione aziendale
interna ed esterna
11445 CAD Design (2D e 3D) e
rendering

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

10560 Panettiere
11286 RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
INFORMATICI
10563 Prototizzazione in 3D
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11509 Corso Di Lingua Inglese B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

9227 Assistenza e orientamento
del cliente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9205 Tecniche per l'assistenza
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

8847 Organizzazione di eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9754 Installatore di impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9511 Progettazione di spazi verdi Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9383 Vetrinista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9211 Mediazione Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9217 Progettazione di siti
internet e pagine web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

8848 Segreteria Amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9345 Barman

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'
Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'
Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'
Circolo Culturale 'Enrico
Fermi'

Convalidato Positivamente

9623 Ecologia e gestione dei
rifiuti

9648 Tecniche di
commercializzazione nel
settore agro-alimentare
9667 Comunicare in lingua
inglese
10650 Fotografia Digitale
10845 L'ARTE BIANCA

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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11385 La Comunicazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

11389 Paghe E Contributi Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

11388 Tecniche Per La Sicurezza
Sui Luoghi Di Lavoro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

11957 Fotografo Digitale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

11378 Inglese Di Base (Liv. A0 – A1 Sezione 2 - Offerta
Del Council Of Europe – Liv. Formativa Tecnico3 Del Trinity)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

12663 Operatore dell'accoglienza Sezione 3 - Offerta
interculturale
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12694 Rendicontazione progetti
finanziati

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12422 Europrogettazione

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

11399 Configurazione di server e
sistemi aziendali
11394 Cartapestaio
11392 C1 English

11386 Sistemi Contabili Gestionali Con Utilizzo Di
Supporti Informatici
11382 Inglese Intermedio (Liv. A1 A2 Del Council Of Europe;
Liv. 5 Del Trinity)
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12537 Commercio e marketing
internazionale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12573 Progettista degli interventi Sezione 1 - Offerta
sociali
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12685 Animatore di comunità

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12760 Assistente domiciliare per
gli anziani

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12773 Project Management

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12981 Marketing per le PMI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12992 Il progetto imprenditoriale: Sezione 1 - Offerta
la creazione d'impresa
Formativa Libera

CIRPAS - Centro
Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione,
Ambiente e Salute" Università degli Studi di
Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

12301 L’Informatizzazione Del
Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12324 Addetto/A All’Accoglienza,
Assistenza E Mediazione
Interculturale Per Minori
Stranieri Non
Accompagnati

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12299 Gestione Ed Organizzazione Sezione 3 - Offerta
Del Magazzino
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12016 Photoshop 1

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

68179

68180
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12325 Tecnico Della
Programmazione E Dello
Sviluppo Di Siti Internet E
Pagine Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12331 Organizzatore Di Eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12330 Assistente Familiare
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

13821 Ecdl Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12327 Coordinatore Delle Attività Sezione 3 - Offerta
Dei Centri Benessere
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12342 Montaggio Delle Strutture
Aeronautiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12349 Bartender

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro
Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12337 Addetto Alle Casse

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12350 Corso Per Operatore Di
Agenzia Di Viaggio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12339 Tecniche Di Igienizzazione E
Santificazione Degli
Ambienti
12336 Segreteria Poliambulatorio
Specialistico E Diagnostico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

12341 Corso Per Conduzione Di
Macchine A Controllo
Numerico (Cnc)
13816 Inglese Base-Intermedio
Con Certificazione
Cambridge

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

9478 Corso Montatore
Meccanico Di Sistemi
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13828 Web Digital Marketing Con Sezione 2 - Offerta
Ecdl
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Cityform associazione senza Convalidato Positivamente
scopo di lucro

9686 Marketing e promozione
turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

10754 Avviamento alla
professione di assistente
familiare all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

10746 Avviamento alla
professione di Assistente
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

13187 Lavorare in cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

9649 Operatore grafico
multimediale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

10757 Performer musicale con
chitarra

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

9721 Tecnico di Sistemi di
Gestione Di Database

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

9303 Operatore della produzione Sezione 3 - Offerta
e vendita di prodotti da
Formativa su Competenze
forno
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

9691 Gestione delle vendite al
dettaglio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

9730 Tecnico sviluppatore di siti Sezione 3 - Offerta
web
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

10035 Preparazione, Installazione Sezione 3 - Offerta
E Manutenzione Impianti
Formativa su Competenze
Elettrici
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

10742 La cucina speciale

9216 Segreteria operativa

68181

68182
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10257 Addetto sala bar

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

12082 operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

13907 Innesto e Potatura in
Agricoltura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

11572 Gestione E Manutenzione
Macchine Utensili A Cnc

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

11574 Installazione,
Configurazione E
Manutenzione Di Reti
Informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

13929 Impianti Termo-Idraulici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

11513 AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' DEL
PERSONALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

11565 Addetto al Booking

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

11569 Addetto alle vendite e alle
operazioni di cassa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

11527 Introduzione alla
professione di Assistente
all'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

13890 ECDL Digital Marketing

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

COID SRL

Convalidato Positivamente

11874 Corso per le attività di
gestione e organizzazione
del magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

9751 IMPRENDITORE DI B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Messapica
Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

9756 Vendite e distribuzione
commerciale

10763 Cura della struttura
alberghiera

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
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11460 Comunicare in Lingua
Inglese
11468 La panificazione

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Messapica
Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

12143 Tecnico del Turismo
Integrato
12145 Web Developer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Messapica
Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

12148 Corso per Organizzatore di
Eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

12159 Barman

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

12164 Local Developer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

12223 Introduzione alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Convalidato Positivamente

12915 Tecniche di degustazione
del vino
13784 ATTIVITA' DI ASSISTENZA
ALLA PERSONA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Comune di Ceglie
Convalidato Positivamente
Messapica
COMUNE DI DISO - CENTRO Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

13804 ACCOGLIENZA
AGRITURISTICA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13813 PROMOZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13869 Esperto in tecniche e
strategie pubblicitarie

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

COMUNE DI DISO - CENTRO Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
COMUNE DI DISO - CENTRO Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CON-FORM FOGGIA
Convalidato Positivamente

12683 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

13851 TECNICO DELLA LOGISTICA E Sezione 3 - Offerta
ORGANIZZAZIONE DEL
Formativa su Competenze
MAGAZZINO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

13053 TECNICO PER LA SICUREZZA Sezione 3 - Offerta
IN AZIENDA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68183

68184
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13046 Contabilità avanzata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

12939 Operatore Grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

12921 Addetto all'accoglienza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

13866 Servizi di Ricevimento
Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

13083 Tecnico del risparmio
energetico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

13079 Web Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

13047 Contabilità di base

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

13060

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Inglese di base
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Inglese avanzato
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Informatica di base
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Informatica avanzata
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Archiviazione Documentale Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
TECNICO TERMOIDRAULICO Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Addetto alle attività
Sezione 3 - Offerta
amministrative
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

CON-FORM FOGGIA

Convalidato Positivamente

12919 Assistente all'infanzia

12920 Assistente familiare

13061
13062
13065
13107
13184
13872

10435 Tecniche di assistenza
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

10459 Web marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente
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10444 Addetto al servizio
ricevimento e accoglienza
presso strutture turisticoricettive

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

10443 Tecniche di installazione,
Sezione 3 - Offerta
manutenzione e riparazione Formativa su Competenze
di reti informatiche
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

10441 Tecniche di e-commerce

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

10436 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

10434 Installazione e
manutenzione degli
impianti elettrici,
elettronici, radiotelevisivi e
antenne

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

10439 Social Media Marketing

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

10449

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Inglese di base e intermedio Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Inglese avanzato
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Disegno CAD e principi di
Sezione 1 - Offerta
progettazione
Formativa Libera
Corso di manutenzione aree Sezione 3 - Offerta
a verde
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

10452
12041
9523

9566 Wedding Planning e
gestione di eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9535 Corso per Barman

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9573 Percorso base di Potatura e Sezione 3 - Offerta
Innesto
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9494 Servizio in sala

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9510 Informatica per l'ufficio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

9480 Corso di lingua italiana per Sezione 2 - Offerta
stranieri – livello
Formativa Tecnicointermedio
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

68185

68186
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9468 Corso di lingua italiana per Sezione 2 - Offerta
stranieri – livello base
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9457 Inglese di base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9435 Certificazione Ecdl Expert

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9055 Servizio in cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

9330 Corso di cucina tipica
mediterranea
9433 Corso di Inglese Turistico
(Avanzato)
9420 Digital Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

12426 Tecnico per la
Sezione 3 - Offerta
progettazione di Progetti di Formativa su Competenze
Decoro
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

11410 ELEMENTI DI INFORMATICA Sezione 1 - Offerta
DI BASE E CENNI DI
Formativa Libera
INFORMATICA AVANZATA
PER LA CASA E PER IL
LAVORO

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

12219 Mediatore culturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12351 Operatore Amministrativo Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù
Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

12352 Giardiniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

12414 ENGLISH FOR TOURISM

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

9422 Inglese di base per il
turismo
12220 Operatore di Sala e Bar

12221 Basic English

Convalidato Positivamente
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12427 Tecnico Designer pagine e
Siti Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

12431 Operatore Grafico
Multimediale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

13862 Operatore addetto alla
Comunicazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

13864 Operatore Sartoria
Innovativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

13873 Addetto alla preparazione
di pasti per clienti con
Esigenze Speciali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

12205 Operatore per l'assistenza
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

10420 LINGUA INGLESE LIVELLO
B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10363 ADDETTO ASSISTENZA
CLIENTI E RIFORNIMENTO
SCAFFALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10366 ESPERTO DI CONTABILITA’ E Sezione 3 - Offerta
BUDGET
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10367 ESPERTO NELLA VENDITA DI Sezione 3 - Offerta
PRODOTTI/SERVIZI
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10368 ESPERTO DI RETI
INFORMATICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10370 ESPERTO NEL MARKETING
TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10371 PROGETTISTA ED
ORGANIZZATORE EVENTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10374 ESPERTO SITI E WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

68187

68188
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10376 ADDETTO AL RICEVIMENTO Sezione 3 - Offerta
IN STRUTTURA TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10379 ESPERTO MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10380 EIPASS 7 MODULI

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10383 ESPERTO GESTIONE
RAPPORTI COMMERCIALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10384 ESPERTO PER LE
OPERAZIONI DI OFFICE
AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10386 Operatore esperto di
interviste e vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10387 PROGETTISTA CAMPAGNE
PUBBLICITARIE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10522 ESPERTO DEL MARKETING
AZIENDALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10527 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10530 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

13817 ESPERTO OFFICE
MULTIMEDIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

10525 ESPERTO NELLE OPERAZIONI Sezione 3 - Offerta
DI MAGAZZINO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Consvip Scarl

Convalidato Positivamente

13839 mondatore di pesce

Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus
Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus

12572 Corso di avviamento per
operatore agricolo e
agroalimentare

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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14151 addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus

13933 operatore amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus

13230 Addetto alla accoglienza in Sezione 3 - Offerta
un B&B
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus

9097 Operatore/operatrice per la Sezione 3 - Offerta
gestione degli allevamenti Formativa su Competenze
zootecnici
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus

12574 operatore/operatrice per
l'attività di assistenza
familiare all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus

12575 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale ITACA a Convalidato Positivamente
r.l. onlus

11805 Tecnico delle attività di
vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11820 Elettricista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11786 Grafico Pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11862 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11873 Addetto ambientale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11776 Tecnico della sicurezza
aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11776 Tecnico della sicurezza
aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11776 Tecnico della sicurezza
aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

68189

68190
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11891 Addetto amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

12474 Tecnico della progettazione
e organizzazione di
manifestazioni
congressuali, fiere,
convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

10745 Responsabile del marketing Sezione 3 - Offerta
online
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11079 Tecnico delle attività di
allestimento di vetrine

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11797 Addetto al magazzino ed
alla logistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

12482 Addetto alla cucina e alla
ristorazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

11884 Digitalizzazione ed
informatizzazione dei
processi aziendali pubblici
e privati

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

12489 Tecnico gestione data base Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

12687 Addetto alla cucitura e al
confezionamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

10741 Tecnico di agricoltura
biologica
11810 Web master

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining
Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

10737 Progettista di applicazioni
multimediali
12486 assistente familiare
all'infanzia ed animazione
ludico ricreativa
12724 Sviluppatore APP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Cooperativa Sociale
Medtraining
Cooperativa Sociale
Medtraining

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Cooperativa Sociale
Medtraining
CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13656 CORSO PER OPERATORE DI
CALL CENTER

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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13538 CORSO PER GESTIONE
ATTIVITA' DI MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13522 SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA Sezione 3 - Offerta
E LA PROMOZIONE
Formativa su Competenze
TURISTICA
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13521 CORSO PER FLORAL
DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13663 Corso in Telemarketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13601 Addetto Alla Reception E
Portierato Nelle Strutture
Ricettive
13517 SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA
FAMIGLIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13826 Corso Lim-Lavagna
Interattiva Multimediale
Teacher
13606 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Di Base Anche
Per Caf E Patronato

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13977 Addetto Alla Promozione
Del Turismo Rurale Ed
Ecosostenibile:
Cicloturismo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13519 CUCITO E SARTORIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13644 Assemblaggio E
Manutenzione Di Personal
Computer
13647 Patente Europea Del
Computer Nuova Ecdl
Standard Con Applicazioni
Aziendali

13651 GESTIONE E PROMOZIONE
DI B&B E DI STRUTTURE
RICETTIVE
13678 Corso Per Addetto Alle
Casse

13688 Corso Di Animazione
Socioeducativa
13673 OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE - SALA E BAR

68191

68192
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13515 SERVIZI DI ASSISTENZA
FAMILIARE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

13531 Governante di piano
Sezione 1 - Offerta
(EXECUTIVE HOUSEKEEPER) Formativa Libera
13537 SOCIAL MEDIA MARKETING Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13785 Addetto/A All'Assistenza
Sezione 3 - Offerta
Familiare All'Infanzia
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

CPIA di Lecce

Convalidato Positivamente

CRESCO

Convalidato Positivamente

13788 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CRESCO

Convalidato Positivamente

13781 Addetto/a all'assistenza
familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CRESCO

Convalidato Positivamente

13776 Gestione servizi di
ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CRESCO

Convalidato Positivamente

13770 Addetto/a alle attività di
vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CRESCO

Convalidato Positivamente

13760 Patente europea del
computer (ECDL)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CRESCO

Convalidato Positivamente

13758 Inglese intermedio

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CRESCO

Convalidato Positivamente

13756 Inglese di Base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

CRESCO

Convalidato Positivamente

12172 Office Automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

12171 Marketing Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

12169 Assistente Familiare
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente
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12180 Eipass Progressive

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Culturando

Convalidato Positivamente

12175 Eipass 7 Moduli Users

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Culturando

Convalidato Positivamente

12170 ENGLISH TIME

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Culturando

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11869 TECNICO/A WEBSezione 3 - Offerta
MARKETING E E-COMMERCE Formativa su Competenze
NEL TURISMO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

Culturando

Convalidato Positivamente

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

11914 TECNICO/A DI WEBMARKETING E E-COMMERCE
NEL SETTORE
AGROALIMENTARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

12105 ADDETTO/A FOOD
PRESENTATION & BUFFET
SETTING UP

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

12113 ADDETTO/A
ALL’ACCOGLIENZA,
ASSISTENZA E MEDIAZIONE
INTERCULTURALE PER
MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

12138 TOURISM & HOSPITALITY IN
ENGLISH
12429 WEB DEVELOPEMENT &
WEB MASTER

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

11760 FOTO & VIDEO MAKER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

11751 CAREGIVER FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

11750 TECNICO/A DEL RISPARMIO Sezione 3 - Offerta
ENERGETICO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

12018 Operatore Accoglienza
Turistica
12174 AVVIO E GESTIONE DI B&B

68193
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11749 TECNICO/A PER LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

11663 TECNICO/A PER IL
RIPRISTINO URBANISTICO E
RECUPERO AMBIENTALE E
DEL TERRITORIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

12434 TECNICO/A DI
Sezione 3 - Offerta
ORGANIZZAZIONE E
Formativa su Competenze
GESTIONE DEL MAGAZZINO Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

12440 TECNICO/A
DELL’ANIMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL TEMPO
LIBERO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

12534 TECNICO/A DI CONTABILITA’ Sezione 3 - Offerta
AZIENDALE
Formativa su Competenze
INFORMATIZZATA
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

10869 Addetto alla lavorazione di Sezione 3 - Offerta
prodotti alimentari
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

9935 Introduzione alle attività di Sezione 3 - Offerta
assistenza all'infanzia
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

10867 Addetto all'orientamento e Sezione 3 - Offerta
all'inserimento lavorativo Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

9958 Esperto di centri benessere Sezione 3 - Offerta
ed impianti sportivi
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

9955 Preparazione e
interpretazione del ruolo
attoriale
10864 Esperto nella gestione
agrituristica

10866 Guardia ecologica

9951 Addetto call center

10868 Addetto al ricevimento
congressuale (Hostess)
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9957 Esperto Ho.Re.Ca.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

10830 Informatica di base,
avanzata e
dematerializzazione
10837 Inglese di base e avanzato,
turistico e commerciale
10844 Il Sistema e le procedure
degli Uffici Giudiziari
10541 Visual Merchandiser
(vetrinista)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.
D.E.A. CENTER S.A.S. di
Antonella Casaluce & C.
DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11452 Addetto inventario e
gestione magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11459 Amministrazione e
contabilità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11780 Operatore Della
Ristorazione - Sala E Bar

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11538 Mediatore interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11809 Tecnico della
Sezione 3 - Offerta
Comunicazione e Marketing Formativa su Competenze
per la promozione turistica Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

10713 Inglese Turistico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11455 Gestore di Bed & Breakfast
10543 Eipass 7 Moduli Per
L'Acquisizione Della
Certificazione

11532 Lingua Inglese
11601 Assistente alla
comunicazione L.I.S.
(linguaggio dei segni) e
Braille

11704 Operatore attività motorie Sezione 1 - Offerta
e wellness
Formativa Libera
11415 Creazione siti WEB
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68195
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12125 Tecnico della fotografia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12124 Tecnico della
commercializzazione dei
prodotti agricoli ed
agroalimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12123 Tecnico di produzioni
vegetali in agricoltura
biologica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12122 Grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12121 Cuoco

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12120 Tecnico di ricerca
biochimica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12118 Tecnico dello sviluppo
dell'impresa agricola

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12117 Grafico pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12116 Gestione di attività
agrituristica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12115 Responsabile di azienda
agricola

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12114 Elaborazione di un
prodotto grafico e
multimediale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12112 Addetto alla ristorazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12111 Addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

12110 Tecnico della
programmazione e dello
sviluppo di siti Internet e
pagine web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente
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12109 Tecnico del controllo della Sezione 3 - Offerta
qualità alimentare
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

10812 Lo specialista Privacy

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

11033 Addetto al Servizio Sala /
Cameriere

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

10658 Disegnatore CAD

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

14037 Operatore Amministrativo Sezione 3 - Offerta
Segretariale
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

11283 Contabilità e Buste Paga

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

14017 Operatore macchine per
l'edilizia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

11106 Tecnico di Automazione
Industriale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

11895 Lingua Inglese ad indirizzo
Turistico - certificazione
Trinity (B1/B2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

11236 Auditor Qualità, Ambiente Sezione 1 - Offerta
e Sicurezza (QAS)
Formativa Libera

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

10912 RECEPTIONIST

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

13999 Magazziniere Carrellista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

68197

68198
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14028 Operaio Agricolo Forestale Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

11002 Manutentore del verde

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

11340 Operatore elettrico,
elettronico, antennista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente
Lucano per la Diffusione
dell'Automazione
Industriale e Formazione
Professionale)

Convalidato Positivamente

10124 Cameriere della
ristorazione (ricevimento
sala e bar)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

10887 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

11111 Saldatore

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

10871 Responsabile di magazzino Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

10647 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
di impianti elettrici
Formativa su Competenze
(elettricista)
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

10874 Inglese: corso di
preparazione alle
certificazioni PET (liv. B1)
e/o FCE (liv. B2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ECIPA

Convalidato Positivamente

10120 Gestione delle attivita' di
segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

11097 Disegnatore AutoCAD 2D e
3D
11311 Addetto al marketing
aziendale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

ECIPA

Convalidato Positivamente

11307 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

ECIPA

Convalidato Positivamente

11226 Pittore edile cartongessista Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
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10090 Assistente domiciliare di
base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

13198 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

10872 Operatore Dell'Accoglienza
Turistica
11115 Addetto alla conduzione di
macchine utensili a
controllo numerico
10096 Giardiniere (manutentore
del verde)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ECIPA

Convalidato Positivamente

ECIPA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

13133 Addetto alla sicurezza in
azienda

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13765 Amministrazione e
contabilità del personale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13569 TECNICO DELL’INCLUSIONE Sezione 3 - Offerta
SOCIO LAVORATIVA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13566 TECNICO DEL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ
ALIMENTARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13233 Tecnico della progettazione Sezione 3 - Offerta
e realizzazione di decori e Formativa su Competenze
pitture su ceramica e vetro Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

12857 corso di WEB DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

8922 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13236 Tecnico delle lavorazioni
Sezione 3 - Offerta
orafe pregiate (cesellatura, Formativa su Competenze
incisione, incastonatura)
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13577 Addetto al servizio
ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13568 ADDETTO ALLA CUCITURA E Sezione 3 - Offerta
AL CONFEZIONAMENTO DI Formativa su Competenze
CAPI DI ABBIGLIAMENTO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

68199

68200
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13238 Operatore/operatrice per
l'apertura/chiusura della
cassa e l'assistenza di base
alla clientela (addetto alle
casse)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13225 Tecnico delle attività di
marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

12860 OPERATORE PER LE
ATTIVITA' DI ASSISTENZA
FAMILIARE
12933 CORSO ASSISTENTE
FAMILIARE ALL'INFANZIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

12935 TECNICO DELLE VENDITE NEI
SISTEMI ON LINE
13125 Corso di lingua inglese per il
lavoro
13200 Informatica di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

13564 INGLESE E FRANCESE PER IL Sezione 1 - Offerta
TURISMO
Formativa Libera
13572 Animatore turistico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11475 Gestore di struttura
Sezione 3 - Offerta
ricettiva
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

EFAP PUGLIA ONLUS

Convalidato Positivamente

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11461 Addetto vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10907 Il marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10878 Esecuzione e riadattamento Sezione 3 - Offerta
di capi d'abbigliamento
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10743 Gestione automatizzata
dell’ufficio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10728 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

13215 Tecnico della
commercializzazione dei
prodotti agricoli ed
agroalimentari
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10706 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11635 Contabilità aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11499 Addetto alle attività
congressuali (hostess)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11485 Operatore del verde

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11489 Mastro birraio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

12012 Diversity manager

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11615

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11777
12011
12010

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Fotogrammetria aerea con Sezione 1 - Offerta
Drone
Formativa Libera
Mediatore Etno-Clinico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Ethical communicator
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Operatore specializzato
Sezione 1 - Offerta
nella assistenza alle persone Formativa Libera
affette da demenza

9289 SOCIAL MEDIA
COMUNICATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

9501 Tecniche e processi di
automazione in ufficio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

9419 Assistenza all’infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

9378 Contabilità e
Amministrazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

9355 WEB MARKETING E VENDITE Sezione 3 - Offerta
E-BUSINESS
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

9322 Accoglienza nelle
manifestazioni culturali e
ricreative

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

68201

68202
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9304 Assistenza domiciliare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

9048 GESTIONE E VENDITA
Sezione 3 - Offerta
PRODOTTI FOOD E NO FOOD Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

9984 TECNICHE DI VIVAISMO in
ambito orto-floricolo
8976 COMUNICAZIONE E
BUSINESS IN LINGUA
INGLESE
9341 Assistenza alla persona in
situazioni di fragilità
9443 Animazione per l'Infanzia In
and outdoor
9486 Wedding planning

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.F.A.S - Ente di
Formazione Assistenza e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.F.A.S - Ente di
Formazione Assistenza e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.F.A.S - Ente di
Formazione Assistenza e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10402 EIPASS Basic

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

En.F.A.S - Ente di
Formazione Assistenza e
Sviluppo

Convalidato Positivamente

10073 Inglese Turistico Avanzato

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

13027 Servizi per la vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

En.F.A.S - Ente di
Formazione Assistenza e
Sviluppo
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

12993 Produzioni Casearie

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

13022 Gestione della Cantina

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

9595 Party planning
9736 E-BUSINESS
DELL’AGROALIMENTARE
10056 Addetto amministrativo
Contabile

10372 Assistenza all'anziano

9139 Magazziniere

Convalidato Positivamente
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13009 Servizi Sala/Bar

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

13049 Segreteria e
Amministrazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

13250 Servizi per il turismo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

13910 Assistenza per l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

13887 Inglese Commerciale

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

13191 Food Marketing & Ecommerce

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

13204 Web & APP Development

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13840 Web Marketing & Digital
Strategy

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13857 Wedding & Events
Photography

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"
ENAIP Impresa Sociale srl

13861 Assistenza alle persone con Sezione 1 - Offerta
disabilità
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

13199 Operatore dei Servizi di
Custodia e Accoglienza
Museale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

11744 Operatore di Ristorazione,
Catering e Banqueting

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

11743 Addetto al magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

11740 Assistente familiare e
all’infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

11739 Aiuto Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

68203

68204
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11738 Aiuto cuoco di Novel Foods Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

11737 Addetto alla
documentazione
amministrativo-contabile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

11741 Barman/Barlady

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

13203 Addetto alla valorizzazione Sezione 3 - Offerta
e promozione turistica del Formativa su Competenze
territorio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

12500 Tecnico della progettazione Sezione 1 - Offerta
e della stampa con
Formativa Libera
tecnologia 3D
12872 Wedding Planner
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12999 Social media manager
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12236 Addetto al controllo e
Sezione 3 - Offerta
manutenzione idro-termo- Formativa su Competenze
gas
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

ENAIP Impresa Sociale srl

Convalidato Positivamente

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12166 Addetto all'accoglienza
turistica e alla gestione di
B&B

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12218 Coordinatore delle attività Sezione 3 - Offerta
dei centri benessere
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12162 Avvio alla professione di
mediatore interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12222 Addetto alle attività
congressuali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12258 Cucitura e rifinitura di capi Sezione 3 - Offerta
di abbigliamento
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12265 Addetto alle attività di
segreteria, accoglienza,
informazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12266 Avvio alla professione di
magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

13170 Regista e Sceneggiatore di
film e documentari
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12277 Addetto
all'amministrazione e
contabilità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12280 Addetto paghe e contributi Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12281 Ricerca, selezione e
valutazione del personale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12142 Preparazione alla
spedizione delle merci

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12193 Addetto alla lavorazione ed Sezione 3 - Offerta
elaborazione di prodotti
Formativa su Competenze
grafici e multimediali
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12210 Addetto alla lavorazione e
confezionamento di
prodotti lattiero caseari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12233 Addetto alle casse

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12261 Avvio alla professione di
assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12264 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12267 Marketing turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

12282 Operatore addetto alla
fiscalità
12285 Avvio alla professione di
assistente familiare
all'infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

ENFAP PUGLIA

Convalidato Positivamente

13662 Operatore Della
Ristorazione - Sala E Bar

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

13658 Corso per addetto alle casse Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

68205

68206
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13661 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
E Stampa 3d
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

13639 Servizi Di Assistenza Ad
Anziani E Degenti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

13638 Servizi Per L'Assistenza
Familiare All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

13520 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Di Base Anche
Per Caf E Patronato

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

10152 Addetto alla reception e
portierato nelle strutture
ricettive
13467 ECDL FULL STANDARD CON
APPLICAZIONI AZIENDALI
13489 Inglese turistico con
certificazione B2

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

13959 ESPERTO IN SICUREZZA
INFORMATICA E
CYBERSECURITY AZIENDALE
14045 Mental Coaching Per Lo
Sviluppo Della Prestazione
Sportiva
13354 Addetto alla promozione
del Turismo rurale ed
ecosostenibile:
Cicloturismo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

13468 SOCIAL MEDIA MARKETING Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13479 Governante dei piani
Sezione 1 - Offerta
(EXECUTIVE HOUSEKEEPER) Formativa Libera
13649 Gestione E Promozione Dei Sezione 1 - Offerta
B&B E Delle Strutture
Formativa Libera
Ricettive
13660 Corso di Animazione
Sezione 1 - Offerta
Socioeducativa
Formativa Libera
13805 Corso di telemarketing
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13665 Corso LIM-Lavagna
Sezione 1 - Offerta
Interattiva Multimediale
Formativa Libera
Teacher
13369 Blogger E Scrittura Web
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13685 Corso per turismo
Sezione 1 - Offerta
enogastronomico e
Formativa Libera
valorizzazione dei prodotti
tipici

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente

ENNEDI SERVICE SRL

Convalidato Positivamente
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9662 Tecnico delle attività di
Sezione 3 - Offerta
illuminazione di spettacoli Formativa su Competenze
teatrali ed eventi dal vivo
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

9246 Tecnico delle attività di
marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

9158 Basic English (Liv. A1 - A2
Esol - British)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

9166 operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività e le procedure
Formativa su Competenze
amministrative
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

9020 operatore/operatrice per
l'organizzazione e gestione
delle attività di segreteria,
l'accoglienza e le
informazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

9590 operatore/operatrice per
l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e
trattamento delle materie
prime e la preparazione dei
pasti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

9669 Manutentore del verde

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

12841 Corso di assistenza familiare Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

12843 Corso di assistenza
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

13750 Corso di inglese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

9665 Addetto all'accoglienza
turistica
9645 Responsabile di Piscina e
Addetto agli Impianti
Tecnologici
9171 Operatore Elaboratore Operatore su personal
computer
13753 Account Pubblicitario

68207

68208
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12829 Principi di fotografia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

12823 DEGUSTAZIONE DI
PRODOTTI TIPICI - VINO E
OLIO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

12865 Operatore nel turismo
enogastronomico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

13721 Dpo (Responsabile Della
Protezione Dei Dati)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

10721 Operatore macchine a
controllo numerico (CNC)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

10574 Gestione del Magazzino con Sezione 3 - Offerta
l'utilizzo di software
Formativa su Competenze
informatici
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

9540 Teoria E Tecniche Per
L'Esecuzione Di Opere
Murarie

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

10580 Impianti termoidraulici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

10576 Posa di rivestimenti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

10928 Addetto alle Operazioni Di
Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

10893 Grafico Multimediale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

10575 Impianti Elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

9536 Tecniche Di Saldatura Di
Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

9531 Inglese di Base (corso di
preparazione alla
certificazione liv. A2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente
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9520 Tecniche Di Disegno Cad 2d Sezione 1 - Offerta
E 3d
Formativa Libera
10469 Disegnatore CAD-CAM
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10704 Operatore SAP
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13900 OPERATORE GRAFICO
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi
Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi
Ente Scuola Edili della
Provincia di Brindisi
EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

13112 ADDETTO ALLA RECEPTION Sezione 3 - Offerta
NELLE PICCOLE STRUTTURE Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

13093 Gestione siti Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

13090 Addetto alla segreteria
amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

12975 Addetto alle gestione del
punto vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

12958 Addetto all'accoglienza e
Sezione 3 - Offerta
alle informazioni del cliente Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

13084 Gestione e promozione
delle strutture ricettive

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

13140 TECNICHE TURISTICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

13106 Corso Informatica avanzato Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13110 Corso di informatica di base Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12940 Corso lingua inglese
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12953 Operatore del commercio - Sezione 1 - Offerta
alimenti e bevande
Formativa Libera
13098 ARCHIVIAZIONE
Sezione 1 - Offerta
DOCUMENTALE
Formativa Libera
12947 Degustazione vino e olio
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12952 Addetto alla promozione
Sezione 1 - Offerta
dei prodotti locali
Formativa Libera
12983 Corso Web Marketing
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13128 Corso di Inglese turistico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68209

68210
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13901 addetto alla persona Badante
11418 Addetto alle vendite

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EURO FORM LAVORO

Convalidato Positivamente

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

11498 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

13010 Creazione, gestione e
promozione di siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

13007 Social Media Marketing e
Sicurezza in Rete

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

13001 Tecniche di installazione e
controllo di impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

12998 Ricevimento alberghiero

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

12929 Tecnico di sala e bar

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

11518 Inglese base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

11521 Inglese Turistico liv. 2

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

EUROAMBIENTE s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

11441 English for work

11520 Inglese Turistico liv. 1
11440 Comunicazione efficace
13013 Preparazione all'esame
EIPASS 7 moduli user

13822 OPERATORE/OPERATRICE
PER LA LAVORAZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DELLA
PANIFICAZIONE/PASTICCERI
A
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13818 TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, SVILUPPO
E MANUTENZIONE DI SITI
WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13829 OPERATRICE/OPERATORE DI Sezione 3 - Offerta
NIDO FAMILIARE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13798 ADDETTO ALLA CUCINA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13779 PIANIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ
AGRITURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13810 CORSO PER OPERATORE
DELL'APPROVVIGIONAMEN
TO, LA CONSERVAZIONE E IL
TRATTAMENTO DELLE
MATERIE PRIME IN CUCINA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13838 REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DI
GIARDINI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13836 TECNICO DELLA
PROGETTAZIONE,
DEFINIZIONE E
PROMOZIONE DI PIANI DI
SVILUPPO TURISTICO E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13868 Corso per la gestione di
centri benessere ed
impianti sportivi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13863 Corso per Impresa Turistica: Sezione 3 - Offerta
Creazione E Gestione Di Un Formativa su Competenze
B&B
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13775 Office Automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13772 CORSO PER SOCIAL MEDIA
MARKETING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13767 CORSO PER INSTALLAZIONE Sezione 3 - Offerta
E CONTROLLO DI IMPIANTI Formativa su Competenze
TERMICI
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13841 CORSO DI INFORMATICA

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

68211

68212
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13844 Inglese Per Il Settore
Turistico Alberghiero E
Ristorazione
13859 Inglese Commerciale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13853 corso per Data protection Sezione 1 - Offerta
officer
Formativa Libera
13856 Corso per Assistenza Fiscale Sezione 1 - Offerta
E Consulenza Del Caf
Formativa Libera

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

13848 CORSO PER FOTOGRAFIA
DIGITALE
13865 Corso per Addetto
all'Inserimento Dati (Data
Entry)
14146 Corso di Lingua Inglese per
professionisti all'estero

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

FABER SUD ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FERRANTE APORTI SOCIETA' Convalidato Positivamente
COOPERATIVA SOCIALE DI
PRODUZIONE E LAVORO A
RESPONSABILITA' LIMITATA

10591 Corso di inglese Preintermedio (livello A2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10578 Certificazione informatica
Pekit Expert

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10701 Corso di alfabetizzazione
informatica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10750 Servizio In Sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10727 Corso per assistenza alla
clientela e gestione della
cassa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10708 Corso per le attività e le
procedure amministrative

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10702 Corso per la realizzazione e Sezione 3 - Offerta
la manutenzione di giardini Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10705 Wedding Planning e
Gestione di Eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

10477 Assemblaggio E
Manutenzione Di Personal
Computer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

10478 Corso di inglese di base per
il turismo
10479 Corso di inglese avanzato
per il turismo
10515 Corso di informatica per
l'azienda
10529 Corso per Videomaker

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane
FO.R.UM Formazione
Risorse Umane
FO.R.UM Formazione
Risorse Umane
FO.R.UM Formazione
Risorse Umane
FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

FO.R.UM Formazione
Risorse Umane
FO.R.UM Formazione
Risorse Umane
FO.R.UM Formazione
Risorse Umane
FO.R.UM Formazione
Risorse Umane

Convalidato Positivamente

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

13858 Addetto alla realizzazione e Sezione 3 - Offerta
manutenzione di giardini
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12812 Arte pasticcera e Cake
Design

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

13055 Flower designer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12659 Ebanisteria di base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

13057 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12804 Cuoco

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12809 Operatore/Operatrice Per
Attività Di Innesto E
Potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

13048 Front office alberghiero:
gestione delle prenotazioni,
accoglienza della clientela,
operazioni di segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

10715

10472
10545
10524
10732

12810

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Corso di mediazione
Sezione 1 - Offerta
interculturale e inclusione Formativa Libera
sociale
Digital marketing e Social Sezione 1 - Offerta
Media Comunication
Formativa Libera
Corso per Bartender
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Google - Formazione per
Sezione 1 - Offerta
l'Azienda innovativa
Formativa Libera
Attività Assistenziali A
Sezione 1 - Offerta
Famiglie E Soggetti
Formativa Libera
Svantaggiati
Lavorazione e
Sezione 3 - Offerta
trasformazione dei prodotti Formativa su Competenze
caseari
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68213

68214
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13042 Operatore/Operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12662 Barista/Barman

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

11289 I primi lavori di sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

13004 Pekit Expert

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12819 Eipass "Personale ATA"

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12816 B2 English

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12814 B1 English

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FONDAZIONE LE
COSTANTINE

Convalidato Positivamente

12779 Introduzione all'agricoltura
biologica
12781 Tecniche di Degustazione
del Vino
12799 Operatore di fattoria
sociale
12646 Addetto alla lavorazione
della tessitura
11095 Lavorare al banco bar

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE LE
COSTANTINE
FONDAZIONE LE
COSTANTINE
FONDAZIONE LE
COSTANTINE
FONDAZIONE LE
COSTANTINE
FONDAZIONE OASI
(Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

11089 Produrre e vendere
prodotti da forno

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE OASI
(Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

11087 Tecnico musicale con
strumento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE OASI
(Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

11082 La preparazione di pasti per Sezione 3 - Offerta
diete speciali
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE OASI
(Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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11078 Preparazione all'assistenza
familiare all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE OASI
(Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

11075 Preparazione all'assistenza
familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FONDAZIONE OASI
(Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

12208 LAVORI DI SARTORIA E
CUCITO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12211 TECNICHE DI DECORAZIONE Sezione 3 - Offerta
E CAKE DESIGN
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12191 ASSISTENTE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12194 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12215 SEGRETARIO/A D'AZIENDA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12195 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12293 ASSISTENTE TURISTICO
FRONT-OFFICE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12257 LINGUA ITALIANA PER
STRANIERI

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12291 BUSINESS PRELIMINARY
(BEC PRELIMINARY) B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12296 LINGUA INGLESE B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12292 LINGUA INGLESE LIVELLO
B2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

68215

68216
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12255 NUOVA ECDL FULL
STANDARD

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

11965 OPERATORE DELLE VENDITE
ON-LINE
12297 ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA
12254 TECNICHE VIVAISTICHE E
GESTIONE DEL VERDE
12235 INFORMATICA PER
L'AZIENDA
12214 MARKETING E PROMOZIONE
TURISTICA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

12202 MEDIATORE
INTERCULTURALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

11962 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
E CONTABILITA' DI BASE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORM@LLIMAC ONLUS

Convalidato Positivamente

10250 Marketing E Promozione
Del Territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10156 Web 2.0 e Social Media
Marketing
10159 Inglese turistico - livello
base
10164 Corso di informatica per
l'azienda
10169 Corso per attività
assistenziali a soggetti
svantaggiati
10170 Assemblaggio E
Manutenzione Di Personal
Computer
10172 Nuova Ecdl Full Standard

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10183 Inglese livello intermedio - Sezione 2 - Offerta
(QCER livello B1)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10226 Patente Europea Del
Computer Pekit Expert

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)
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10235 Italiano livello base - (QCER Sezione 2 - Offerta
livello A1)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10237 Italiano livello preintermedio - (QCER livello
A2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10241 Inglese livello preintermedio - (QCER livello
A2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10242 Tedesco livello base (QCER
livello A2)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10253 Corso per l'organizzazione e Sezione 3 - Offerta
la gestione delle attività di Formativa su Competenze
segreteria
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10259 Corso di Grafica
Pubblicitaria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10263 Corso per le attività e le
procedure amministrative

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10267 Corso di installazione E
Manutenzione Delle Reti
Informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

10270 Segreteria e accoglienza
turistica
10428 Marketing e Comunicazione
aziendale
10460 Corso di fotografia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTE COOP. SOC.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

13742 BUSINESS ENGLISH
12074 INGLESE AVANZATO
12073 INGLESE INTERMEDIO
12071 INGLESE BASE
12068 OFFICE AVANZATO
12067 OFFICE BASE
12064 INFORMATICA AVANZATA

68217

68218
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12062 INFORMATICA DI BASE

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

13763

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

FORMAMENTIS S.R.L.

Convalidato Positivamente

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12060
12057
12055

11696
11693

11692
11690
11688
11669
8920

8865
13419

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
OPERATORE TURISTICO
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
ADDETTO ALLE VENDITE
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
EUROPROGETTAZIONE
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
SEGRETERIA
Sezione 1 - Offerta
AMMINISTRATIVA – CORSO Formativa Libera
AVANZATO
ADDETTO FRONT-OFFICE
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
ADDETTO PAGHE E
Sezione 1 - Offerta
CONTRIBUTI – CORSO
Formativa Libera
AVANZATO
ACCOUNT MANAGER
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
MARKETING STRATEGICO E Sezione 1 - Offerta
SALES MANAGEMENT
Formativa Libera
GESTIONE RISORSE UMANE Sezione 1 - Offerta
– CORSO AVANZATO
Formativa Libera
GESTIONE RISORSE UMANE Sezione 1 - Offerta
– CORSO BASE
Formativa Libera
SEGRETERIA
Sezione 1 - Offerta
AMMINISTRATIVA - CORSO Formativa Libera
BASE
ADDETTO PAGHE E
Sezione 1 - Offerta
CONTRIBUTI – CORSO BASE Formativa Libera
Addetto allo sviluppo di
Sezione 3 - Offerta
attività Commerciali e di
Formativa su Competenze
incasso
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

9117 Tecniche di vendita e sales
promotion

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

9118 Tecniche e preparazione di
impasti pizza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

9285 Tecniche per allestimento
vetrine

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

9286 Gestione dell'accoglienza e Sezione 3 - Offerta
attività di segreteria
Formativa su Competenze
(hostess)
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

9332 Preparazione di cocktails e Sezione 3 - Offerta
snacks
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

9804 gestione e manutenzione di Sezione 3 - Offerta
impianti elettrici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente
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12372 Realizzazione di prodotti
dolciari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12373 Gestione ed organizzazione Sezione 3 - Offerta
della segreteria
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12376 Gestione ed organizzazione Sezione 3 - Offerta
contabile di magazzino
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12377 Gestione ed organizzazione Sezione 3 - Offerta
del Banco Freschi
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12379 Tecniche per grafica
editoriale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12380 Realizzazione di prodotti da Sezione 3 - Offerta
forno (panettiere)
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12381 Tecniche per la gestione
amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12382 tecniche per accoglienza e Sezione 3 - Offerta
gestione bancone di agenzia Formativa su Competenze
di viaggio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12383 Tecniche per la
preparazione di pasti
speciali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

12449 Commis di Cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

13621 Tecniche per la
Sezione 3 - Offerta
realizzazione di siti internet Formativa su Competenze
e pagine WEB
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

13623 MARKETING TURISTICO PER Sezione 3 - Offerta
LA PROMOZIONE DEL
Formativa su Competenze
TERRITORIO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Format - Ente di
Formazione Dauno

Convalidato Positivamente

13732 IMPIANTI ELETTRICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

13737 IMPIANTI TERMO IDRAULICI Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

68219

68220
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10814 ADDETTO/A ALLA
SEGRETERIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

10786 WEB MARKETING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

10831 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

11020 MURATURA A SECCO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

10862 INGLESE DI BASE

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

10865 Realizzazione e posa di
Sezione 1 - Offerta
infissi, telai e serramenti in Formativa Libera
pvc e alluminio
10952 SOCIAL MEDIA MANAGER
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10989 PRODUZIONE
Sezione 1 - Offerta
MULTIMEDIALE
Formativa Libera
11131 ECDL CAD 3D E
Sezione 2 - Offerta
INTRODUZIONE AL BIM
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

11249 INGLESE INTERMEDIO

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

14201 OPERATORE DELLA
MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEGLI
IMPIANTI IDRICO-SANITARI,
TERMICI, DI
CLIMATIZZAZIONE, DI
REFRIGERAZIONE E GAS

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

13803 OPERATORE/OPERATRICE
PER LA TRASFORMAZIONE,
LAVORAZIONE E
CONFEZIONAMENTO DI
PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente
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13056 ADDETTO ALLE VENDITE OPERATORE/OPERATRICE
PER ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA,
ORIENTAMENTO,
INFORMAZIONE DEL
CLIENTE E ALLESTIMENTO E
RIFORNIMENTO DEGLI
SCAFFALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

12805 RESPONSABILE DEL
MARKETING E DELLE
STRATEGIE COMMERCIALI
PER LA VENDITA ONLINE DI
PRODOTTI E SERVIZI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

12803 ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI CERAMICHE E
REALIZZAZIONE DI
MANUFATTI IN CERAMICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

10314 PAVIMENTATORE
PIASTRELLISTA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

10873 OPERATORE DI MACCHINE
PER L'EDILIZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

10691 OPERATORE ELETTRICO,
ELETTRONICO E
ANTENNISTA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

10433 TECNICHE INNOVATIVE DI
POSA RIVESTIMENTI E DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

11101 TECNICO DELLA
PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E
CONTROLLO CANTIERI CAPO CANTIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

11099 OPERATORE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE
MURARIE - MURATORE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

10910 WEB MASTER - TECNICO
DELLE ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE, SVILUPPO
E AGGIORNAMENTO SITI
WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

10635 FORMAZIONE DEL
Sezione 1 - Offerta
PERSONALE IMPIEGATO
Formativa Libera
NELLE ATTIVITÀ A.I.B.
(ANTINCENDIO BOSCHIVO) PRESIDIO DELLE FUNZIONI
DI PROTEZIONE CIVILE

68221

68222
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13744 TECNICO DELLA
PROGETTAZIONE,
DEFINIZIONE E
PROMOZIONE DI PIANI DI
SVILUPPO TURISTICO E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

12817 TECNICO DELLA
PROGETTAZIONE,
IMPLEMENTAZIONE E
MANUTENZIONE DI SISTEMI
DI GESTIONE DATABASE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

10960 CORSO BASE PER
VIDEOMAKER
13020 TECNICO
DELL’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
NELL’INDUSTRIA 4.0

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

12948 Corso di Lingua Inglese Tourism and Hospitality (B1
level)
10733 CORSO DI LINGUA INGLESE
(LEVEL A1/A2)
10695 DISEGNATORE CAD

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

FORMEDIL FOGGIA

Convalidato Positivamente

9631 Organizzazione di cantiere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

9194 POSA RIVESTIMENTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

9182 IMPIANTI ELETTRICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

9624 TECNICHE DI SALDATURA DI Sezione 3 - Offerta
BASE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

10676 Avvio Alle Operazioni Di
Saldatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

11233 Impianti Termo Idraulici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

10985 Addetto/addetta al
recupero di edifici storici e
rupestri e nuove
costruzioni in muratura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente
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10107 ASSISTENTE TECNICO DI
CANTIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

10670 Tecniche Di Intonacatura E Sezione 3 - Offerta
Di Gessatura
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

10625 Teoria E Tecniche Per
L'Esecuzione Di Opere
Murarie

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

10649 Rsi E Risparmio Energetico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

10622 Isolanti Termici, Isolanti
Acustici Ed Altri
Componenti Per L'Edilizia
Civile, Industriale E Per La
Bioedilizia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

10641 Bioedilizia, Risparmio Ed
Efficienza Energetica Degli
Edifici
9195 Addetto alle tecniche
costruttive e uso di
materiali tradizionali per
l’edilizia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

9294 Tecniche Costruttive E Uso
Di Materiali Innovativi Per
L'Edilizia Sostenibile
9310 Saldatore Con
Certificazione Uni En 287
Saldatore Elettrodo
Rivestito/Saldatore Filo
Animato

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10103 INFORMATICA DI BASE
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10675 Posa In Opera Rivestimenti Sezione 1 - Offerta
In Cartongesso
Formativa Libera
10820 Addetto alle attività di
Sezione 3 - Offerta
Marketing
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

Formedil-Bari

Convalidato Positivamente

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10816 Addetto amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10798 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10065 BIM REVIT

68223

68224
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10774 ADDETTO AL RICEVIMENTO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10646 Attività di web marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10628 Addetto alla meccatronica Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10626 Addetto alle macchine a
controllo numerico con
ausilio del sw CATI-A

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10623 Attività di assistenza
domiciliare all’infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10620 Assistenza familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10618 Attività di web master e
web design

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

11208 Attività di mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

11558 Operatore Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

12051 addetto alla manipolazione Sezione 3 - Offerta
e al confezionamento di
Formativa su Competenze
prodotti agroalimentari
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

11191 Addetto alla riparazione di
parti meccaniche
nell'autoveicolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

11144 Attività di gestione vendite Sezione 3 - Offerta
e marketing
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10956 Attività di gestione dei
servizi di ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10945 WEB DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente
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10613 MARKETING E PROMOZIONE Sezione 3 - Offerta
TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10785 Addetto alla conduzione di
macchine a controllo
numerico con ausilio di
software specifico per
disegno di pezzi aerospaziali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

10792 Animazione e assistenza
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

FUTURESERVICE SCUOLA
VEGA SRL

Convalidato Positivamente

12962 Segreteria d'ufficio e nuova Sezione 3 - Offerta
normativa sulla privacy
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11980 Addetto alle attività di
gestione e controllo della
contabilità del magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11954 Addetto sala bar

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11528 Raccontare il territorio con Sezione 3 - Offerta
il Destination Social Media Formativa su Competenze
Marketing
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11420 Competenze digitali per
Sezione 3 - Offerta
l'operatore amministrativo Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11659 Tecnico in Accoglienza per
richiedenti asilo, rifugiati e
titolari di protezione
internazionale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11691 Personale di accoglienza
per convegni, fiere ed
eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11715 Addetto ufficio relazioni
con il pubblico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11790 Lavorare con i bambini

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11833 Operatore per l'assistenza
familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

68225

68226
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11907 Grafica multimediale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11972 Orientatore professionale e Sezione 3 - Offerta
Coach
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11966 Progettare e realizzare siti
web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

12959 Operatore Di Call Center

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11886 Content Management and
Copywriting

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

12974 Operatore di cassa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

12966 Social media marketer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

12956 Strategie di vendita per il
commercio elettronico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11948 Lingua inglese base e
avanzato

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

11892 Informatica di Base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Generazione Lavoro Società Convalidato Positivamente
Cooperativa Sociale

10399 Informatica avanzata per la Sezione 3 - Offerta
gestione dell'ufficio
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

10289 Realizzazione e
Sezione 3 - Offerta
Aggiornamento di Siti Web Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

10070 Mediazione Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

10063 Addetto all'Assistenza
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

10015 Addetto al Ricevimento
Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente
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10069 Assistenza e Animazione per Sezione 3 - Offerta
l'Infanzia
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

10066 Assistente Educativo
all'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

9742 Inglese Commerciale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12930 Front office sistema
turistico - gestione
prenotazione ed
accoglienza alla clientela

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12928 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12927 Addetto alle casse

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12924 Addetto/a alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12184 Operatore del Turismo
accessibile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12182 Addetto al servizio in sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12176 Office automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

9700 Inglese Turistico
9746 Inglese Avanzato
9696 Business English
9618 Office Automation Informatica avanzata
12183 Animatore di comunità
13902 Amministrazione e
Contabilità in azienda

9034 Assistente familiare

68227

68228

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

13847 Operatore dei servizi
ausiliari
12188 Addetto/a alla segreteria
per studi medici
13842 Data entry

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

12178 Esperto CAD 2d e 3d

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

12181 Inglese per il turismo e per i Sezione 1 - Offerta
servizi alberghieri
Formativa Libera
12177 Operatore informatico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9821 Corso di Grafica
Sezione 3 - Offerta
Pubblicitaria
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
9839 Corso in attività di
Orientamento e Coaching

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

9840 Segreteria aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

9812 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

9765 Patente Europea del
Computer PEKIT Expert

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

9807 Italiano per stranieri (Liv A1 Sezione 2 - Offerta
- A2 CEFR del Council of
Formativa TecnicoEurope)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

9803 Italiano per stranieri (Liv A0 Sezione 2 - Offerta
- A1 CEFR del Council of
Formativa TecnicoEurope)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

9786 Inglese di base (Liv A0 - A1
del Council of Europe)

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)
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9773 Inglese Intermedio (Liv A2- Sezione 2 - Offerta
B1 del Council of Europe) Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

9731 Google - Informatica Per
L'Azienda Innovativa
9727 Inglese Turistico Plus

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
HEALTH COLLECTION
INSTITUTE
HEALTH COLLECTION
INSTITUTE

Convalidato Positivamente

HEALTH COLLECTION
INSTITUTE
HEALTH COLLECTION
INSTITUTE
HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11830 Gestione ed organizzazione Sezione 3 - Offerta
del magazzino merci
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11773 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
E CONTABILITA’ DI BASE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11888 Addetti all'accoglienza del
settore turistico
(receptionist)

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

9720
9713
9759

9976

9762
9975

9712
14240
14236

14231
13885
11828

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Corso di inglese turistico di Sezione 1 - Offerta
base
Formativa Libera
Informatica per l'azienda
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Creazione di impresa per il Sezione 1 - Offerta
turismo e l'enogastronomia Formativa Libera
pugliese
Corso Assemblaggio E
Sezione 1 - Offerta
Manutenzione Di Personal Formativa Libera
Computer
Corso di Project
Sezione 1 - Offerta
Management
Formativa Libera
Corso per attività
Sezione 1 - Offerta
assistenziali a famiglie e
Formativa Libera
soggetti svantaggiati
Corso Web 2.0 e Social
Sezione 1 - Offerta
Media Marketing
Formativa Libera
CONTABILITÀ E FISCALITÀ
Sezione 1 - Offerta
D’IMPRESA
Formativa Libera
SELEZIONE E
Sezione 1 - Offerta
AMMINISTRAZIONE DEL
Formativa Libera
PERSONALE
ADDETTO ALLE VENDITE
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Social Media Marketing
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Segretario/a d'azienda
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11821 Addetto Alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68229

68230
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11788 OPERATORE/OPERATRICE
PER LE ATTIVITA’ DI
ASSISTENZA FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11816 GESTIONE DEL
TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11783 INSTALLATORE E
Sezione 3 - Offerta
MANUTENTORE DI IMPIANTI Formativa su Competenze
ELETTRONICI
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11870 MANUTENZIONE DI
Sezione 3 - Offerta
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E Formativa su Competenze
DOMOTICI
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11880 Web DEVELOPER

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11802 Patente Europea del
Sezione 2 - Offerta
Computer ECDL STANDARD - Formativa TecnicoECDL FULL STANDARD con professionale
approfondimento sulla
Regolamentata<BR
sicurezza reti (Certificazione />(Proposta Libera)
ICT Security )

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

11813 Inglese specifico per i servizi
turistico alberghieri
11794 Operatore polivalente
terminal portuale
11853 Barman e barlady

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11859 Tecniche di igienizzazione e Sezione 1 - Offerta
santificazione degli
Formativa Libera
ambienti
11901 Tecnico riparatore PC,
Sezione 1 - Offerta
Smartphone e Tablet
Formativa Libera
13886 Assistenza di Base alla
Sezione 3 - Offerta
Persona (Formazione
Formativa su Competenze
Immigrati)
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13884 Gestione degli impianti
audio nelle produzioni
musicali dal vivo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13881 Attività di palcoscenico e
spettacoli dal vivo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13815 Addetto/a alle procedure di Sezione 3 - Offerta
amministrazione e
Formativa su Competenze
contabilità in PMI
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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13221 Installazione e
configurazione di apparati
per le telecomunicazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13114 Allestimento vetrine

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13111 Addetto/a alle attività di
Sezione 3 - Offerta
informazione ed assistenza Formativa su Competenze
telefonica
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13105 Addetto/a alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13835 Addetto/a all’installazione Sezione 3 - Offerta
ed alla manutenzione di
Formativa su Competenze
sistemi PLC
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13811 Social Media Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13808 Addetto/a
all'approvvigionamento,
alla conservazione ed alla
vendita dei prodotti
alimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13097 Tecniche E Applicazioni Di
Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13095 Addetto/A Alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13092 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13089 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

10112 Programmatore e Sviluppo Sezione 3 - Offerta
Software
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13082 Addetto all'Accoglienza
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

13201 Camerieri ai piani in
alberghi di lusso

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali

Convalidato Positivamente

68231

68232
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13852 Tecniche di Comunicazione Sezione 1 - Offerta
Efficace
Formativa Libera

I.F.O.A. - istituto
Formazione Operatori
Aziendali
I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Convalidato Positivamente

9909 PROGETTAZIONE DI SITI
WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

9911 CONTABILITA' DELLE
IMPRESE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Convalidato Positivamente

9912 MARKETING TURISTICO E
PROMOZIONE
TERRITORIALE ATTRAVERSO
LE SOCIAL MEDIA
STRATEGIES

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Convalidato Positivamente

9908 GESTIONE E TRATTAMENTO Sezione 3 - Offerta
DEI RIFIUTI
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Convalidato Positivamente

9928 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Convalidato Positivamente

9929 TECNICHE DI SEGRETERIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Convalidato Positivamente

11215 EXECUTIVE HOUSEKEEPER
(SERVIZIO AI PIANI)
11287 GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMELLERIE
9638 ANIMATORE DEL TEMPO
LIBERO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale
I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale
I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Convalidato Positivamente

12638 BABY SITTER
PROFESSIONALE
11595 Gestione della Segreteria

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale
I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

11473 Operatore Della
Ristorazione - Sala E Bar

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

11470 Addetto alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

11713 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
elettrica - eletticista
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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11716 Operatore Servizi Per
L'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

11474 Eipass 7 Moduli Per
L'Acquisizione Della
Certificazione

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

11585 Lingua Inglese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S.

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

11479 Inglese Turistico
11712 ADDETTO MAGAZZINO DI
MATERIALE ELETTRICOELETTRONICO
11481 Video Maker (Operatore
Montatore Video)
11703 Assistente Alla Persona
11476
11477

11698
11580
11478

11781
11814
11482
14179

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
E-Commerce E Web
Sezione 1 - Offerta
Marketing
Formativa Libera
Turismo Enogastronomico Sezione 1 - Offerta
E Della Valorizzazione Dei
Formativa Libera
Prodotti Tipici.
Addetto All'Inventario E
Sezione 1 - Offerta
Gestione Del Magazzino
Formativa Libera
Gestore Di Bed & Breakfast Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Addetto All'Accoglienza
Sezione 1 - Offerta
Turistica Dei Clienti
Formativa Libera
Internazionali
Operatore Attività Motorie Sezione 1 - Offerta
E Wellness
Formativa Libera
Operatore Caf
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Operatore Audio-Luci
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Fornaio Panificatore
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

13573 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
9827 Barman, caffetteria e
Mixology

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

14198 Accoglienza,
Amministrazione E
Promozione Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

68233

68234
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14208 Addetto/A Alla Cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

13587 Addetto Al Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

14211 Programmazione E
Sviluppo App

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

14202 Food And Beverage
Manager

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

13585 Informatica Di Base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte
I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

13592 Progettazione E
Organizzazione Di
Manifestazioni
Congressuali, Fiere,
Convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

14206 Preparazione Artigianale
Della Pizza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

13849 INGLESE PER TUTTI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte
I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte
I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte
I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte
I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte
I.I.S.S. "Consoli-Pinto" Castellana Grotte

Convalidato Positivamente

13583 Segreteria Di Direzione E
Amministrativa

13487 Inglese Turistico

14217 Eipass 7 Moduli E Relative
Applicazioni Aziendali

14191 Prodotti Da Forno E
Dolciari
14195 Social Media E Web
Marketing
14177 Pasticcere Artigianale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
14163 Wine Business
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13571 Gestione E Promozione Dei Sezione 1 - Offerta
B&B E Delle Strutture
Formativa Libera
Ricettive

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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10252 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

11726 IT SECURITY

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

11323 GRAPHIC DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

9684 GESTIONE E SVILUPPO APP E Sezione 3 - Offerta
SITI WEB
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

11334 ENGLISH ADVANCED

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

11333 ENGLISH WORK

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

11325 EIPASS 7 MODULI USER

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

11320 EIPASS PROGRESSIVE

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

11319 ASSISTENTE FAMILIARE
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" IPAA "V. Circolone"

Convalidato Positivamente

10268 AVVIO E GESTIONE DI B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoce" Convalidato Positivamente
IPAA "V. Circolone"
I.I.S.S. "Egidio Lanoce" Convalidato Positivamente
IPAA "V. Circolone"
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

10264 ASSEMBLAGGIO E
MANUTENZIONE PC
9514 Operatore della
Ristorazione - Sala e Bar

10827 Piloti e Operatore Droni
9512 Addetto all'inventario e
gestione del magazzino
9518 E-Commerce e Web
Marketing

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

68235

68236
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9534 Social Media Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

9539 Addetto all'accoglienza
turistica dei clienti
internazionali
9543 Inglese Turistico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

9570 Operatore audio-luci
9515 Addetto help desk e
supporto al cliente
9530 Disegnatore Cad 2D e 3D
10083 Amministrazione e
contabilità
9568 Video Maker (Operatore
montatore video)
9578 Operatore call-center

9504 Visual Merchandiser
9517 Eipass 7 Moduli Per
L'Acquisizione Della
Certificazione

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

9537 Turismo enogastronomico Sezione 1 - Offerta
e della valorizzazione dei
Formativa Libera
prodotti tipici.
9689 Assistente alla persona
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9551 Blogger
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9499 Addetto Alle Vendite
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

9637 Diventare Imprenditore

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

11260 ADDETTO ALLA
PRODUZIONE
AGROALIMENTARE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

9750 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
11263 ASSISTENTE ALL’INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente
I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente
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11267 ADDETTO AI SERVIZI
TELEMATICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11269 DISEGNATORE AUTOCAD

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11272 ADDETTO AL RICEVIMENTO Sezione 3 - Offerta
TURISTICO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11273 TECNICO DEL MARKETING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11274 GRAFICO PUBBLICITARIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11276 SVILUPPATORE SITI WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11280 GRAFICO WEB E VISUAL
DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11281 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11282 ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11292 ADDETTO ALLE CASSE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11294 ADDETTO CALL CENTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11295 ADDETTO ALLE ATTIVITÁ
CONGRESSUALI (HOSTESS)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11296 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11298 GROWTH HACKER E DIGITAL Sezione 1 - Offerta
MARKETING
Formativa Libera

68237

68238
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11299 OPERATORE INFORMATICO Sezione 2 - Offerta
(con Certificazione)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

11304 ETHICAL HACKER

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "SERGIO COSMAI"

Convalidato Positivamente

10412 GRAFIC DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

10422 IT SECURITY

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

11335 VISUAL MERCHANDISING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

10430 EIPASS PROGRESSIVE

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

10411 ASSISTENTE FAMILIARE
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

10233 AVVIO E GESTIONE DI B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

10232 EIPASS 7 MODULI USERS

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

10231 ASSEMBLAGGIO E
MANUTENZIONE PC

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

10224 ENGLISH WORK

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

10222 ENGLISH ADVANCED

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

11306 INGLESE LIVELLO A1-A2
(CON CERTIFICAZIONE)

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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9601 GESTIONE E SVILUPPO APP E Sezione 3 - Offerta
SITI WEB
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.I.S.S. Liceo Scientifico
–Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
14086 Addetto alla produzione di Sezione 1 - Offerta
succhi, confetture e
Formativa Libera
conservati
14093 Addetto alla produzione di Sezione 1 - Offerta
birra
Formativa Libera
13846 Tecnico di cucina
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"

Convalidato Positivamente

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"

Convalidato Positivamente

13657 Lingua Francese
Sezione 1 - Offerta
Professionale Per Turismo, Formativa Libera
Ricevimento E Ristorazione

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"

Convalidato Positivamente

13686 Inglese Intermedio (Liv. A1 A2 Del Council Of Europe
14148 Lingua Inglese per il
turismo
14162 Corso di Tedesco

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11199 Servizi e Organizzazione Bed Sezione 3 - Offerta
and Breakfast
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO
PERRONE"
I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

10097 AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' DI BASE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

10810 Pekit Expert

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

14047 Addetto amministrativo

14113 Addello alla Gestione del
servizio di sommellerie
13654 Potatore ed innestatore

11824 Patente Europea Del
Computer
13687 Cameriere

13684 Tecnico Di Marketing
Turistico Per La
Promozione Del Territorio
11827 L'ARTE DELLA PIZZA

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68239

68240
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11195 Accoglienza Congressuale e Sezione 3 - Offerta
di eventi
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

11395 Grafica e Multimedia di
base

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10077 Tecniche di Animazione per Sezione 3 - Offerta
l'Infanzia
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
9744 Organizzazione e Gestione
dei servizi di segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

9918 Strumenti e Tecniche di
Web Grafic e Visual Design

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

10049 Attività di Assistenza
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

10783 Informatica di Base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

11171 Informazione, Vendita e
Assistenza al cliente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

9287 Lavorazione e Preparazione Sezione 3 - Offerta
della Pizza
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

9705 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

10766 Tecniche di Realizzazione
Siti WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

10041 Tecniche di Ricevimento
Sala e Bar

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

9950 TECNICHE DI PASTICCERIA
DOLCE E SALATA

10100 L'Arte della Pasta
Artigianale
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10207 Le Ricette della Tradizione
Pugliese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

10212 TECNICHE DI ANIMAZIONE
TURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.R.A.P.L. - Istituto
Regionale Addestramento
Perfezionamento
Lavoratori

Convalidato Positivamente

11324 ADDETTO ALL’INSERIMENTO Sezione 3 - Offerta
SOCIO-LAVORATIVO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11330 SEGRETERIA ED
ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11338 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
E CONTABILITA' DI BASE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11494 ADDETTO ALLA GESTIONE
DEL PUNTO VENDITA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11519 Controllo di Qualità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11316 ASSISTENTE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11504 Competenze Informatiche
per l’ufficio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11506 Assistenza alla persona

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11511 Operatore di Data Entry

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11517 Amministrazione del
personale e paghe

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

11522 Amministratore di
Condominio
10247 Promotore piani di
sviluppo turistico e
valorizzazione del territorio

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO
TECNICO ORION)
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68241

68242
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10568 Assistenza al cliente
Sezione 1 - Offerta
nell’acquisto di un servizio Formativa Libera
turistico

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10601 Tecniche di gestione del
sistema sicurezza e
ambiente in azienda

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10571 Predisposizione dell’offerta Sezione 1 - Offerta
di un pacchetto turistico
Formativa Libera

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10607 Tecniche di mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10630 Tecnico della gestione della Sezione 3 - Offerta
contabilità e della
Formativa su Competenze
formulazione del bilancio Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10631 Lingua inglese - Cambridge Sezione 2 - Offerta
Pet - B1
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10636 Lingua inglese per il
business - (Liv. A2 - B1 Del
Council Of Europe; Liv. 7
Del Trinity)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10725 Tecniche di vendita per
l'ufficio commerciale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10771 Tecniche di gestione paghe Sezione 3 - Offerta
e contributi
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10773 Lingua Italiana per il lavoro - Sezione 2 - Offerta
CELI 1 Immigrati - A2
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10781 Tecniche di animazione in
ambito sociale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10861 Tecniche per la raccolta e il Sezione 1 - Offerta
confezionamento di
Formativa Libera
prodotti agroalimentari

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

12752 Web Marketing, social
media marketing e digital
Strategy

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
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12759 Addetto immissione dati
Sezione 1 - Offerta
nei Centri Assistenza Fiscale Formativa Libera
(CAF)

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

13255 Ecdl Full Standard (Prs N.
092)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

13257 Lingua Inglese - Cambridge Sezione 2 - Offerta
Ket - A2
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

13260 Gestione Ed Organizzazione Sezione 3 - Offerta
Del Magazzino
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE

Convalidato Positivamente

10974 Montaggio E Manutenzione Sezione 3 - Offerta
Impianti Elettrici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IIS "A. Minuziano-Di Sangro Convalidato Positivamente
Alberti"

10984 Saldatura E Controllo Della Sezione 3 - Offerta
Qualità Dei Processi Di
Formativa su Competenze
Saldatura
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IIS "A. Minuziano-Di Sangro Convalidato Positivamente
Alberti"

10986 Informatizzazione Delle
Competenze (Ecdl Full
Standard E Ecdl Cad 2d)

IIS "A. Minuziano-Di Sangro Convalidato Positivamente
Alberti"

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

11005 Conduzione E Gestione Di Sezione 3 - Offerta
Impianti, Macchine E
Formativa su Competenze
Attrezzature In Agricoltura Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IIS "A. Minuziano-Di Sangro Convalidato Positivamente
Alberti"

13978 Animatore del tempo libero Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

14080 SOCIAL MEDIA MARKETING Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
14089 INFORMATICA DI BASE
Sezione 1 - Offerta
(PREPARAZIONE
Formativa Libera
CERTIFICAZIONE EIPASS)
14185 ASSISTENTE FAMILIARE
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

12957 Operatore di Agenzia di
viaggio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

12738 Receptionist: Addetto al
servizio ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

68243

68244
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13532 ADDETTO ALLA
COMUNICAZIONE E ALLE
RELAZIONI PUBBLICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13867 TUTOR D'AULA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13875 ESPERTO NELLA RELAZIONE Sezione 3 - Offerta
D’AIUTO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13883 RESPONSABILE DELLE
RISORSE UMANE E COACH
AZIENDALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13894 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13987 HOSTESS CONGRESSUALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

14076 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

14099 TECNICO IN CRIMINOLOGIA
CLINICA, PROFILING,
ELEMENTI DI SCIENZE
FORENSI ED ELABORAZIONI
DI PERIZIE IN AMBITO
GIUDIZIARIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13931 Operatore di ricevimento
servizi turistici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13534 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare all'infanzia
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

12762 SEGRETARIA
AMMINISTRATIVA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

13961 Sviluppo del Turismo
Incoming

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

14085 SVILUPPO PROGRAMMI
INFORMATICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente

14104 INGLESE TURISTICO LIV. B1

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IKOS AgeForm

Convalidato Positivamente
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12316 Tecnico Per La
Sezione 3 - Offerta
Progettazione E Sviluppo Di Formativa su Competenze
Applicativi Open Source
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12273 Addetto all'accoglienza e al Sezione 3 - Offerta
front office
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12278 EIPASS 7 moduli

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12317 E commerce manager

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12320 Vetrinista E Visual
Merchandising

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12322 Tecnico di organizzazione e Sezione 3 - Offerta
promozione di eventi e
Formativa su Competenze
congressi
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12457 Operatore per
l'informazione,
l'orientamento e
l'inserimento al lavoro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

14079 Rigger - operaio
Sezione 1 - Offerta
arrampicatore
Formativa Libera
14075 Segretaria di studio medico Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.
INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

13554 Inglese per l'accoglienza
turistica

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12461 Lighting Designer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12318 Assistente Per L'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

12275 Social media manager

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INFORMA Società
Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

12824 Pianificazione e
Sezione 3 - Offerta
Valorizzazione dell’Attività Formativa su Competenze
Agrituristica
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

68245

68246
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12303 Barman - addetto ai servizi
bar

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

11705 Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

12250 Operatore Dell'Accoglienza Sezione 3 - Offerta
Turistica
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

11961 Inglese di Base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

13078 Enogastronomia E
Territorio
13268 Banqueting E Catering

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

13231 Addetto Ai Servizi Di Bar E
Distribuzione Bevande

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

13050 Assistenza Familiare
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

12443 Eipass 7 Moduli User

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

12217 English Education

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

13241 Operatore Per L'Infanzia:
Baby parking e Ludoteche

12203 Marketing E Promozione
Turistica

12098 Alfabetizzazione
Informatica
12095 Inglese Per Il Turismo E Per I
Servizi Alberghieri
12084 Imprenditore Di B&B e Casa
Vancanze
11618 Competenze Linguistiche
(Inglese)
12712 PROGETTAZIONE E STAMPA
CON TECNOLOGIA 3D
12900 DOMOTICA E
PROGETTAZIONE SMART
HOME

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

12903 DISEGNO CAD PER LA
Sezione 3 - Offerta
PRODUZIONE INDUSTRIALE Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

12912 PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO DEL
MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

13135 PROGETTAZIONE DI SPAZI
VERDI E OPERE
COMPLEMENTARI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

13136 ASSISTENZA PREVIDENZIALE Sezione 1 - Offerta
E CONSULENZA DEL
Formativa Libera
PATRONATO

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

13141 ASSISTENZA FISCALE E
CONSULENZA DEL CAF
13150 PREPARAZIONE E SERVIZIO
DI BEVANDE E COCKTAIL
13164 TECNICHE AMBIENTALI,
GESTIONE E RECUPERO DEL
TERRITORIO
13168 ASSISTENZA INFORMATICA E
RIPARAZIONE HARDWARE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

INVERSI ENGINEERING SRL

Convalidato Positivamente

11524 Segretaria D'azienda

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

11465 Addetto all'inventario e
Gestione del Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

11531 Operatore servizi per
l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

11536 Addetto Magazzino
dell'Officina Meccanica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

11566 Modellistica Sartoriale
(confezione-sarta)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

11570 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
elettrica - eletticista
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

11559 DESIGN MODA
(PROGETTAZIONE
COLLEZIONE)

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

68247

68248
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10547 Addetto alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

10548 Visual Merchandising
(Vetrinista)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

10549 Videomaker, Produzione e
Montaggio Video
10557 Fashion Blogger

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

IPSIA LUIGI SANTARELLA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

13358 Assistente Turistico FrontOffice

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

13361 Addetto al ricevimento e
servizi di accoglienza
(Receptionist d'azienda)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

13370 Corso Di Web Mastering,
Design & SeoCorso Di Web
Mastering, Design & Seo
13367 CERTIFICAZIONE
INFORMATICA PEKIT
ADVANCED

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

13363 AVVIAMENTO ALLA
PROFESSIONE DI
ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

13362 OPERATORE GRAFICO
MULTIMEDIALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

11508 Disegnatore Cad 2d
11514 Disegnatore Cad 3d
11537 INDOSSATRICE E
FOTOMODELLA
11561 Operatore Luci
11586 OPERATORE DI MACCHINE
UTENSILI AUTOMATIZZATE
11700 ADDETTO MAGAZZINO DI
MATERIALE ELETTRICOELETTRONICO
13350 ADDETTO AL SERVIZIO AI
PIANI
13355 Sviluppo competenze
imprenditoriali – Gestione
bed and breakfast e
strutture ricettive
extralberghiere
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13360 Inglese Per Il Settore
Turistico Alberghiero E
Ristorazione
13359 Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

13353 Addetto alla Reception di
strutture alberghiere ed
extralberghiere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

9615 Tecnico Della
Programmazione E Dello
Sviluppo Di Siti Internet E
Pagine Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9620 Comunicare in lingua
Inglese

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10176 Operatore/Operatrice Per
L'Approvvigionamento
Della Cucina, La
Conservazione E
Trattamento Delle Materie
Prime E La Preparazione Dei
Pasti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

12977 CAD 2D/3D

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9920 Operatore Office
Automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9484 Tecnico della Logistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

8980 Innesto e Potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9474 Tecnico dell'Assistenza
all'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9452 Animatore del Tempo
Libero

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

13981 Inglese Turistico

68249

68250
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13950 Informatica di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO
IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9592 Addetto Alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

9464 Barista/Barman

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9444 Operatore per le attività di
mediazione interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

9224 Animatore del tempo libero Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
10151 CORSO PER ADDETTO ALLE
VENDITE

Convalidato Positivamente

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale

10343 MARKETING E PROMOZIONE Sezione 3 - Offerta
TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale

10345 ASSISTENTE ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale

10482 INGLESE PER IL SETTORE
TURISTICO
9204 Assistente familiare

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale
IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale

9218 Addetto alla cucina

10696 CASSIERE

10240 CORSO DI CAKE DESIGN

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10236 INGLESE PER IL LAVORO
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9981 INFORMATICA E SUPPORTI Sezione 1 - Offerta
MULTIMEDIALI
Formativa Libera
10243 IL VISUAL MERCHANDISING Sezione 1 - Offerta
PER LO SVILUPPO DI UN
Formativa Libera
PUNTO VENDITA
8844 Alfabetizzazione
d'informatica e inglese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IRSEA - Società Cooperativa
Sociale
IRSEA - Società Cooperativa
Sociale
IRSEA - Società Cooperativa
Sociale
IRSEA - Società Cooperativa
Sociale

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

IRSEA - Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Sociale
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12660 Barista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12480 Corso Per Addetto Alle
Attivita' Di Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

12642 English For Business
Communications Certificazione
Internazionale City &
Guilds Livello 2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

13058 Addetto/a al servizio nella
ristorazione - Cameriere/a

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

14110 Commercio elettronico base
14111 Lavorazioni Tradizionali
Dell’Arte Pasticcera e Cake
Design
14188 Informatica di base certificazione EIPASS 7
Moduli STANDARD

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

14243 Avvio alla professione di
Mastro Birraio
14054 Assistente familiare
all'infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

14234 Esperto negli aspetti
giuridici delle tecnologie
informatiche
13938 Francese di base ed
intermedio (Liv. B1 del
CEFR)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

13877 Accoglienza turistica ed
Sezione 1 - Offerta
alberghiera in lingua inglese Formativa Libera
9961 Tecniche di web marketing Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9513 Orticoltura professionale

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

68251

68252
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9586 Tecniche Per Le Produzioni Sezione 1 - Offerta
Vegetali Olivicolo/Oleario Formativa Libera

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9725 Assistente per l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9726 Addetto/a alle attività di
assistenza alla persona

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9729 Operatore del Front Office

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9733 Contabilità avanzata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9734 Corso di preparazione per il
conseguimento della
Patente Europea del
Computer ECDL - AICA

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9962 Corso Di Lingua Italiana Per Sezione 2 - Offerta
Stranieri (Celi 1 – A2)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9965 Pasticcere artigianale

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10304 Addetto Al Magazzino E Alla Sezione 3 - Offerta
Gestione Informatizzata
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

10305 Strumenti e tecniche di
Sezione 1 - Offerta
Web Grafic & Visual Design Formativa Libera

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

10306 Corso per Sarta Ricamatrice Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )
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10339 Comunicazione ed
organizzazione Eventi
Culturali

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9587 Corso di preparazione per il
conseguimento della
certificazione di Lingua
Inglese livello B1 - Trinity

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9593 Corso Di Preparazione Per Il
Conseguimento Della
Certificazione Di Lingua
Inglese Livello A2 - Trinity

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9732 Contabilità di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

9966 Formazione per Addetto
Sezione 3 - Offerta
Vendite/Commesso/Banco Formativa su Competenze
nista I
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE Convalidato Positivamente
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in
breve IFOR PMI PROMETEO )

12941 Eipass 7 Moduli

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13281 Ecdl Full Standard Con
Applicazione Aziendale

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13149 Addetto Alle Produzioni
Agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13195 Gestione Delle Attività Di
Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13560 Mediazione Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13562 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
E Stampa 3d
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13567 programmazione della
produzione

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

68253

68254
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13563 Gestione E Promozione Dei Sezione 1 - Offerta
B&B E Delle Strutture
Formativa Libera
Ricettive

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13561 Segreteria Di Direzione E
Amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13559 Informatica Di Base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13558 Addetto Al Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13557 Corso Per Assistenza,
Orientamento,
Informazione Del Cliente In
Reparto

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

12943 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

12949 Il blogger e la scrittura
webook

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13196 Servizi Per L'Assistenza
Familiare All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13279 Progettazione E
Organizzazione Di
Manifestazioni
Congressuali, Fiere,
Convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13285 Inglese Per Tutti

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13294 Corso Per Videomaker Con Sezione 1 - Offerta
L’Ausilio Della Tecnologia Formativa Libera
Digitale

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13296 Web Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

13309 Fotografia Digitale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Elena di Savoia _ Piero
Calamandrei-

Convalidato Positivamente

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13932 Arredamento E
Sezione 3 - Offerta
Progettazione Di Interni In Formativa su Competenze
3d
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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14160 Assemblaggio,
Configurazione,
Manutenzione E
Riparazione Pc

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13891 tecnico del coordinamento
delle fasi di realizzazione di
attività progettuali e della
gestione delle risorse
umane

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13882 addetto alla comunicazione Sezione 3 - Offerta
e alle relazioni con il
Formativa su Competenze
pubblico
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13880 SEGRETARIO
AMMINISTRATIVO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13934 ADDETTO ALL'ASSISTENZA
LL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

14127 addetto amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

14149 animatore del tempo libero Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

14174 addetto alla cassa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

14170 Tecnico Marketing esperto
in definizione della
strategia di mercato e
gestione dei rapporti con la
clientela

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

14165 corso di fotografia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

14141 strumenti per la gestione e Sezione 1 - Offerta
lo sviluppo di una start up Formativa Libera
14135 comunicare in lingua
inglese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13939 OPERATORE OFFICE
AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

13925 ADDETTO
ALL'ORGANIZZAZIONE
EVENTI DI SUCCESSO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68255

68256
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13920 Addetto Ai Servizi Di
Accoglienza TuristicoRicettivi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13918 ADDETTO AL MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13895 ECDL FULL STANDARD

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13893 comunicare in inglese in
ambito lavorativo

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

13888 Programmatore E
Sviluppatore Di Siti Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "De
Rogatis-Fioritto"

Convalidato Positivamente

8929 Tecniche per
l'assemblaggio,
configurazione,
manutenzione di PC,
scanner e stampanti 3D

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12731 Amministrazione Gestione Sezione 3 - Offerta
E Sviluppo Delle Risorse
Formativa su Competenze
Umane
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12864 Reti Informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12897 Gestione Delle Attività Di
Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12721 Mediazione Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12703 Web Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

12718 Blogger E Scrittura Web

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11905 Corso Per Addetto Alla
Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

11899 Metodi e tecniche per
l'assistenza del cliente,
allestimento vetrina e
rifornimento scaffali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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12707 Corso Per Videomaker Con Sezione 1 - Offerta
L’Ausilio Della Tecnologia Formativa Libera
Digitale
12669 Addetto Al Ricevimento
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12733 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
E Stampa 3d
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12847 ECDL FULL STANDARD con
Applicazione Aziendale

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12871 Progettazione E
Organizzazione Di
Manifestazioni
Congressuali, Fiere,
Convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

13037 Addetto Alle Produzioni
Agricole

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

12874 Servizi Per L'Assistenza
Familiare All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G.
Colasanto"

Convalidato Positivamente

9608 FOTOGRAFIA DIGITALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

9604 ECDL - 7 MODULI CON
EXCEL E DATABASE
AVANZATO

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

12728 Inglese Per Tutti

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12730 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilita Di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

13340 PROGETTAZIONE IN CAD 2D Sezione 3 - Offerta
E 3D
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13101 Arredamento e
progettazione di interni in
3D

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13830 segretario amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

68257

68258
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13833 Responsabile Della
Sicurezza Di Reti
Informatiche E Della
Protezione Di Dati

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13845 corso per l'organizzazione
di eventi di successo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13906 addetto al magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

14119 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

14131 addetto all'assistenza
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13909 Addetto Ai Servizi Di
Accoglienza TuristicoRicettivi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13823 Programmatore E
Sviluppatore Di Siti Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13247 sicurezza di reti
Sezione 3 - Offerta
informatiche e protezione Formativa su Competenze
di dati
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13251 WEB Digital Marketing con Sezione 2 - Offerta
ECDL
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13337 ECDL FULL STANDARD

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13339 COMUNICARE IN INGLESE
NEL MONDO DEL LAVORO

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

13345 SEGRETERIA
POLIAMBULATORIO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13347 Inglese base-intermedio
con certificazione
Cambridge

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"
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13491 Human Resource

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13493 Tecnico della
comunicazione informazione
13509 Fotografia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13242 Assemblaggio,
Configurazione,
Manutenzione e
Riparazione Pc

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

14033 Eipass 7 Moduli

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE DI
2^ GRADO "COLAMONICO CHIARULLI"

14042 Inglese Base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE DI
2^ GRADO "COLAMONICO CHIARULLI"

14044 Inglese Turistico Avanzato

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SECONDARIA SUPERIORE DI
2^ GRADO "COLAMONICO CHIARULLI"

11599 Social Media Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

11607 Creazione Siti Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

11610 Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

11611 Mediatore Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

11614 Design Moda
(Progettazione Collezione)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

11722 Operatore Servizi Per
L'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

11596 Addetto alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "P.
GIANNONE"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68259

68260
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11603 Operatore Audio-Luci

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11602 Video Maker (Operatore
Montatore Video)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11604 Assistente Alla Persona

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11605 Fashion Blogger

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11600 Turismo Enogastronomico
E Della Valorizzazione Dei
Prodotti Tipici.
11729 Assistente Alla
Comunicazione L.I.S.
(Linguaggio Dei Segni) E
Braille

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11597 E-Commerce E Web
Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11608 Lingua Inglese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11609 Gestore Di Bed & Breakfast

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11717 Addetto All'Inventario E
Gestione Del Magazzino

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11784 Operatore Attività Motorie Sezione 1 - Offerta
E Wellness
Formativa Libera

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg

Convalidato Positivamente

istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

11623 Operatore Luci

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

11037 Marketing turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11043 Addetto alla gestione dei
servizi di ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11047 Addetto alla preparazione
pasti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11049 Addetto alla navigazione e
pesca

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11055 Itticoltore

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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11030 Addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11028 Addetto alla ristorazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11026 Addetto al servizio
ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11032 Gestione della struttura
turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11039 Animatore del tempo libero Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11058 Elementi di produzione
vitivinicola

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11127 Operatore per la
lavorazione, trasformazione
e confezionamento dei
prodotti agroalimentari.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11128 Addetto alla gestione di call Sezione 3 - Offerta
center
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11135 Operatore idro-termo-gas

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11136 Guardia ecologica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11137 Informazione ambientale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11139 Addetto al monitoraggio e
audit ambientale.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11129 Amministratore di rete.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

11132 Web Master

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

Convalidato Positivamente

68261

68262
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11133 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
delle imbarcazioni
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto di Istruzione
Superiore "Amerigo
Vespucci"

13941 Operatore Per La Gestione
Di Basi Di Dati O Database

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

13982 Il Commerciale 4.0: La
Gestione Di Rapporti
Commerciali Con I Clienti
Per La Vendita Di Prodotti
E/O Servizi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

13988 Tecniche Di Vendita
(Addetto Vendita)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

13995 Gestione E
Informatizzazione Del
Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14005 Macellaio/Gastronomo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14009 L’Arte Del Casaro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14019 Operatore Del Verde

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14026 Addetto Alle Operazioni Di
Spedizione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14032 Office Automation In
Aziende E Strutture
Ricettive

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14023 Addetto Al Servizio In Sala

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14020 Dalla Contabilità Di Base Al Sezione 3 - Offerta
Software
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

14012 Strategie Di Comunicazione Sezione 3 - Offerta
E Marketing
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

14001 Assistente Familiare

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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13997 Assistente All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

13976 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13969 Venditore E-Commerce

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13966 Addetto Ai Piani

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13962 Corso Di Preparazione Per
Le Certificazioni Di Lingua
Inglese Bulats (Cambridge
English)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

13952 Corso Di Preparazione Per
Le Certificazioni
Informatiche Eipass

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

13945 Corso Di Preparazione Per
La Certificazione Eipass
“Cad 2d/3d”

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Convalidato Positivamente
SUPERIORE "L. DA VINCI - G.
GALILEI"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

10219 GESTIONE E SVILUPPO APP E Sezione 3 - Offerta
SITI WEB
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

11235 IT SECURITY

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

11241 GRAPHIC DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

11331 VISUAL MERCHANDISING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

11730 ASSEMBLAGGIO E
MANUTENZIONE PC

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

11302 EIPASS PROGRESSIVE

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

11247 ASSISTENTE FAMILIARE
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

68263

68264
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10209 ENGLISH ADVANCED

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

10206 ENGLISH WORK

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

9864 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

9715 EIPASS 7 MODULI USERS

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

8856 AVVIO E GESTIONE DI B&B

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE
DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

12630 Web designer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12614 Addetto agli impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12620 Addetto agli impianti
termo-idraulici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12627 Operatore call center

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12622 Addetto alla manutenzione Sezione 3 - Offerta
del verde
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12585 Designer del suono

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12588 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12590 Addetto amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente
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12607 Tecnico contabile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12619 Addetto all'assistenza
familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12623 Corso di informatica con
certificazione ecdl

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12624 Addetto di segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12615 Addetto alla saldatura

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12597 Lingua inglese e informatica Sezione 1 - Offerta
di base
Formativa Libera
12596 Tecnico di promozione
Sezione 3 - Offerta
turistica
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12594 Operatore di pasticceria Cake design

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12587 Operatore di vendita nella Sezione 3 - Offerta
distribuzione commerciale Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Convalidato Positivamente

12246 mastro birraio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

12079 pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

12213 Macellaio Gastronomo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

12613 Operatore addetto
all'accoglienza clienti

12600 Addetto al Bar

12598 Corso di Lingua Inglese

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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12252 Addetto/Addetta alla
preparazione di pasti
speciali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

12326 addetto al ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

12329 tecnico di marketing
Sezione 3 - Offerta
turistico per la promozione Formativa su Competenze
del territorio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

12332 animatore del tempo libero Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

12333 Operatore/operatrice per la
trasformazione, lavorazione
e confezionamento di
prodotti agroalimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

10611 Inglese per l'accoglienza
turistica e commercialeBase
12078 Inglese per l'accoglienza
turistica e commercialeAvanzato
12259 Gestore delle strutture
ricettive extra-alberghiere
10115 corso di informatica livello
base
12306 Barista

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

13372 Addetto al ricevimento e
servizi di accoglienza
(Receptionist d'azienda)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13379 Assistente Turistico FrontOffice

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13385 AVVIAMENTO ALLA
PROFESSIONE DI
ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13374 Avviamento alla
Professione Di Assistente
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13389 installazione di computer e Sezione 3 - Offerta
apparati elettronici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

12307 Addetto alla preparazione
della prima colazione in
strutture ricettive extra
alberghiere
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13388 Marketing And Business
Communication

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13384 OPERATORE GRAFICO
MULTIMEDIALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13383 Addetto alla Reception di
strutture alberghiere ed
extralberghiere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13382 INGLESE PER IL SETTORE
TURISTICO ALBERGHIERO E
RISTORAZIONE
13381 Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"
ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13377 CERTIFICAZIONE
INFORMATICA PEKIT
ADVANCED

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13376 Sviluppo competenze
Sezione 1 - Offerta
imprenditoriali – Gestione Formativa Libera
bed and breakfast e
strutture ricettive
extralberghiere

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

13375 Corso di Web Mastering,
Design & SEO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

13373 ADDETTO AL SERVIZIO AI
PIANI (con certificazione
IRC uso BLSD per non
sanitari)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"
ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

13985 Marketing e Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

13973 Operatore Grafico
Multimediale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

14239 Autocad, Rendering e
Stampa 3d

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

11529 Avvio alla professione di
assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

13870 Addetto alla Reception di
strutture alberghiere ed
extralberghiere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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13949 Corso di Sartoria e Cucito
Creativo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"
ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"
ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"
ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"
ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

11815 Tecnico della preparazione Sezione 3 - Offerta
e interpretazione del ruolo Formativa su Competenze
attoriale
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

11377 Decoratore In Pasticceria e
Cake Designer
11523 Segretariato
amministrativo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

12682 Programmatore E
Sviluppatore Di Siti Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

12767 Arredamento e
progettazione di interni in
3D

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

13109 Segreteria Poliambulatorio Sezione 1 - Offerta
Specialistico E Diagnostico Formativa Libera

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

13119 Hostess/Steward
Congressuale E Fieristico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

12038 Istruttore di fitness

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

13956 Lingua Italiana Per Stranieri Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)
13968 INGLESE PER IL SETTORE
TURISTICO ALBERGHIERO E
RISTORAZIONE
13972 INGLESE PER PRINCIPIANTI:
DALLA BASE AL LIVELLO A2

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13979 Sviluppo competenze
Sezione 1 - Offerta
imprenditoriali – Gestione Formativa Libera
bed and breakfast e
strutture ricettive
extralberghiere
13994 Corso di Web Mastering,
Design &amp; SEO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

14083 Addetto Amministrativo E
Contabilita' Di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

14225 Modellista di Gioielli e
Piccoli Accessori Moda

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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11387 Sommelier

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

11379 Responsabile Della
Sicurezza Di Reti
Informatiche E Della
Protezione Di Dati

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

12510 Human resource

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

13975 Web Master

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

13964 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14213 Esperto di reti informatiche Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14205 Inglese Intermedio (Liv. A1 - Sezione 2 - Offerta
A2 Del Council Of Europe; Formativa TecnicoLiv. 5 Del Trinity)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14194 Turismo e Territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14035 Addetto alla
Sezione 3 - Offerta
Amministrazione aziendale Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14021 Ecdl Image Editing

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

12008 Il Tecnico dei servizi di
biblioteca/mediateca
11380 Configurazione,
Manutenzione e
Riparazione Pc e reti LAN

12007 TECNICO DELLA
COMUNICAZIONEINFORMAZIONE
9284 Taglio e cucito per creare
11360 Fotografia
14027 Addetto alla cucina

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)
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14007 ECDL CAD 2D e 3D

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14002 Nuova Ecdl Base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

13996 nstallatore E Riparatore Di
Apparati Elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

13990 Introduzione alla
professione Assistente
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

13980 ECDL Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

13958 Attività di inneso e
potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14209 Informatica di Base ed ECDL Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14197 Servizi E Organizzazione Bed
And Breakfast
14176 Addetto amministrativo e
contabilità di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe
Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14015 Ecdl Digital Marketing

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

14133 Magazzino e Muletto

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

13984 Introduzione alla
professione di Assistente
all'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Maschile San
Giuseppe

Convalidato Positivamente

12842 Operatore social media
marketing indirizzo
turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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12931 Front office del sistema
turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13209 Addetto Al Servizio In Sala e Sezione 3 - Offerta
Bar
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13212 Pasticcere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13214 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13216 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13928 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

14010 Addetto alla cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13944 Operatore di call center

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

12846 Esperto Contabilità
aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13912 Operatore del Turismo
Accessibile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13951 Office automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

13986 WebMaster Marketing ed E- Sezione 3 - Offerta
Commerce
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

14016 Receptionist

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

14024 Operatore/operatrice idro- Sezione 3 - Offerta
termo-gas
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente
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13957 Web designer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Istituto Nazionale
Formazione Professionale
Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Nazionale
Formazione Professionale
Istituto Nazionale
Formazione Professionale
Istituto Nazionale
Formazione Professionale
ISTITUTO PASCAL SRL

Convalidato Positivamente

13490 VISUAL MERCHANDISING

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PASCAL SRL

Convalidato Positivamente

13240 MODA & MODELLI - Corso
Avanzato
13470 DECORAZIONE &
DECOUPAGE
13827 LINGUA INGLESE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PASCAL SRL

Convalidato Positivamente

ISTITUTO PASCAL SRL

Convalidato Positivamente

ISTITUTO PASCAL SRL

Convalidato Positivamente

ISTITUTO PASCAL SRL

Convalidato Positivamente

ISTITUTO PROFESSIONALE
DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE "SANDRO
PERTINI"

Convalidato Positivamente

13764 Addetto alle vendite e
marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE
DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE "SANDRO
PERTINI"

Convalidato Positivamente

13766 Addetto amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE
DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE "SANDRO
PERTINI"

Convalidato Positivamente

13773 Tecnico promotore del
Territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE
DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE "SANDRO
PERTINI"

Convalidato Positivamente

13778 Accoglienza Clienti Receptionist

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE
DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE "SANDRO
PERTINI"

Convalidato Positivamente

13915 Lingua inglese per il
turismo

13860 Data Protection Office
13854 Operatore di data entry
13319 Barman
13792 CONTABILITA' & BILANCIO

13850 INFORMATICA PER
L'IMPRESA
13759 Pasticciere - cake designer

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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12755 I primi lavori di sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13768 Domotica e Building
Automation

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

11353 Inglese Intermedio (Liv. A1 A2 del Council Of Europe;
ISE foundation e ISE I del
Trinity)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13738 Manutentore di impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13719 Installatore di Impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13754 Manutentore
termoidraulico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13748 Installatore termoidraulico Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

11458 Installatore e Manutentore Sezione 3 - Offerta
termoidraulico
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

12463 Installatore e Manutentore Sezione 3 - Offerta
di impianti elettrici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13021 Assemblaggio PC

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13043 Progettista meccanico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

10043 INSTALLATORE SISTEMI
DOMOTICI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

13712 Patente europea del
computer

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO PROFESSIONALE Convalidato Positivamente
DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

68273

68274
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13513 Hostess/Steward
Congressuale E Fieristico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE
LILLA"

Convalidato Positivamente

12922 Esperto nella mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE
LILLA"

Convalidato Positivamente

12923 Animatore Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE
LILLA"

Convalidato Positivamente

11838 Facilitatore nei rapporti tra Sezione 1 - Offerta
l'utenza ed il settore socio Formativa Libera
sanitario

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE
LILLA"

Convalidato Positivamente

12584 Assemblaggio e
manutenzione pc

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

13067 Magazziniere Mulettista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

12664 Tecnico Dell'Assistenza
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

12667 Tecnico Della
Programmazione E Dello
Sviluppo Di Siti Internet E
Pagine Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

12666 Esperto di Mediatore
Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

12668 English Esb "B1/B2"

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

13063 Eipass “Cad 2d/3d”

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

12673 Tecniche Di Degustazione
Del Vino

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

12477 Addetto Amministrativo e
contabilità base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11943 Informatica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

11940 Addetto Alla Cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

11936 Barista

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

12454 Social Media Marketing
manager

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

11942 Web Grafic Visual Designer Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

11935 Addetto Alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

12677 Progettista E Sviluppatore
delle Applicazioni Web

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12518 Operatore del suono

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

12375 Lingua inglese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"
Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"
Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

12511 Operatore di cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

12512 Cake design

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

12513 Operatore amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

12514 Operatore di magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

12366 BARMAN

12504 Formazione trasversale
(informatica e lingua
inglese)
12506 Corso per saldatore
12508 tecnico promotore del
territorio locale

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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12516 Merchandising e tecniche
di vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

11908 addetto all'accoglienza
clienti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Istituto Tecnico "Grazia
Deledda"

Convalidato Positivamente

11664 Tecniche di Assistenza
Familiare all'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

11748 American Bartender

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

11747 Corso per Grafico
Pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

11865 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

11861 Inglese per il Lavoro con
Certificazione

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

11871 Corso Per Turismo
Sezione 1 - Offerta
Enogastronomico E
Formativa Libera
Valorizzazione Dei Prodotti
Tipici

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

14082 Esperto In Sicurezza
Informatica E Cybersecurity
Aziendale
12530 Wedding and Private Events
Planner (Wedding Planner e
Organizzatore di Eventi)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

11857 Patente ECDL FULL
STANDARD

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

13165 Corso Di Progettazione E
Sviluppo Di App Per
Smartphone
12527 Addetto alla Gestione delle
Risorse Umane e
Management del Personale
11872 Corso di Project
Management

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

11746 Addetto alla ristorazione
(Cameriere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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11745 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

11668 Tecniche Di Marketing
Territoriale E Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11666 Tecniche di Assistenza
Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

11661 Logistica e Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

11647 Competenze gestionali per Sezione 3 - Offerta
la segreteria amministrativa Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO "MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

9500 Eipass 7 moduli

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9498 Organizzazione E Gestione
Del Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9562 Patente Europea del
Computer

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9559 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9561 Posa di rivestimenti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9555 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9552 Installazione E
Manutenzione Delle Reti
Informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9529 Operatore Attività Di
Intonacatura, Stuccatura,
Gessatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9509 Promotore turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente
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9507 Operatore Per La Segreteria Sezione 3 - Offerta
E Accoglienza Turistica
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9505 Tecnico Delle Attività Di
Sezione 3 - Offerta
Progettazione, Sviluppo E Formativa su Competenze
Aggiornamento Di Siti Web Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9503 Conduzione Dell’Oliveto E
Di Gestione Del Frantoio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9497 Potatura E Innesto

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

9496 Web Marketing – Digital
Branding

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

9456 Responsabile della
progettazione e dello
sviluppo di programmi
informatici (Analista
programmatore)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

9461 Addetto alle attività di
assistenza familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9459 Inglese per il turismo e per i Sezione 2 - Offerta
servizi alberghieri
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato Positivamente

9458 Tecnico di reti locali

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

9453 Inglese per il lavoro

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE "A.
FRACCACRETA"

9796 ANIMATORE TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9805 VISUAL MERCHANDISER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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9801 ADDETTO CONTABILE DEL
MAGAZZINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9799 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9752 operatore di segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9749 Assistente alla persona

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

12006 mediatore interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

12004 Tutor

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

10496 assistente agli anziani

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

10142 Responsabile di punto
vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9802 Tecnico della Promozione
Turistica
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10005 tecnico delle energie
alternative

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

10290 Operatore dei nuovi
processi digitali
nell’industria 4.0.

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

11709 Educare alle emozioni

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

10161 Disegnatore CAD

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9800 addetto al servizio
ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9798 PROGRAMMATORE E
SVILUPPATORE DI PAGINE
WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9795 TECNICO PER L'ASSISTENZA Sezione 3 - Offerta
ALL'INFANZIA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9829 OPERATORE DI CALL CENTER Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

9806 Web 2.0 e Social Media
Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ISTITUTO TECNICO
Convalidato Positivamente
TECNOLOGICO STATALE PER
IL COMMERCIO - PER
GEOMETRI - PER IL TURISMO
"GAETANO SALVEMINI"

8975 Inglese Turistico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente
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10514 Avvio all' attività di
Operatore/operatrice per
attività di innesto e
potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

9101 Avvio Alla Professione Di
Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

9102 Operatore Informatico di
base
10765 Corso di BLSD (adulto &
pediatrico) con uso del
defibrillatore
10648 Inglese per Comunicare
oggi
10782 Assistente all'infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

10794 Addetto/Addetta alla
preparazione di pasti
speciali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

10937 Addetto al servizio
ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

10768 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

10521 Corso Per Addetto Alla
Cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

9103 Operatore Informatico
Avanzato
10187 Office automation competenze informatiche

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

ITCA/FAP ONLUS

Convalidato Positivamente

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

12441 Inglese Base per
comunicazione d'azienda
12445 Operatore per la
comunicazione, la
promozione e servizi
telematici d'azienda

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

12446 Inglese avanzato per il
settore turistico
12439 Addetto alla segreteria

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

12437 Comunicazione Efficace e
Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

68281

68282
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10198 Corso per operatore di
agenzia di viaggio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10195 Corso per sartoria Alta
Sezione 3 - Offerta
Moda, modello sartoriale e Formativa su Competenze
industriale
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10193 Operatore per la
realizzazione, rifinitura e
stiratura di capi di
abbigliamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10191 Corso di sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10189 Tecnico delle attività di
realizzazione di modelli di
abbigliamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10163 Inglese Base per servizi di
segreteria
10109 Assistente della crescita in
età infantile

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10102 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10091 Assistente alle attività della Sezione 3 - Offerta
persona in attività adulta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

10079 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

12421 Addetto/a alle Attivita’
Ricreative, Culturali e del
Loisir: Organizzazione e
Animazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12420 L’Arte Della Pizza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12419 La Pasticceria Artigianale,
Tradizionale e Artistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12410 Addetto Cuoco

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente
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11849 Addetto/a alle vendite settore alimentare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11552 Addetto alla ristorazione Cameriere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12340 INFORMATICA DI BASE CON Sezione 2 - Offerta
ECDL
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12343 Inglese Di Base e Intermedio Sezione 2 - Offerta
(Liv. B1 Del Cefr)
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12344 Barman - Addetto al Banco Sezione 3 - Offerta
Bar
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12411 Operatore Termoidraulico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12416 Addetto Al Servizio
Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12418 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

11577 PASTICCERIA, ARTE BIANCA Sezione 1 - Offerta
E CAKE DESIGN
Formativa Libera
11556 ATTIVITA' DI SEGRETERIA
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

11000 FRONT OFFICE DEL SISTEMA Sezione 3 - Offerta
TURISTICO
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

12401 Fotorilevazioni Con Droni

12424 Addetto Alle Pulizie
Industriali E Sanificazione
Ambientale
11803 MARKETING TURISTICO E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
11581 MANUTENZIONE DEL
VERDE, ORTICOLTURA E
POTATURA

68283

68284
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10948 ASSISTENZA ALLA PERSONA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

11771 STRUMENTI E LINGUAGGI
DEL SOCIAL MEDIA
MARKETING
14200 ELEMENTI D'INFORMATICA E
INFORMATION
TECHNOLOGY
11727 TECNICHE DI CUCINA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

11879 OSPITALITA' AGRITURISTICA
E B&B
12861 MERCHANDISING E
TECNICHE DI VENDITA AL
CLIENTE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

13033 GRAFICA MULTIMEDIALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

12775 CUCINA E DIETA
MEDITERRANEA
13045 TRASFORMAZIONE,
CONFEZIONAMENTO E
VENDITA DI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13155 AUTOIMPRENDITORIALITA' - Sezione 1 - Offerta
COME AVVIARE
Formativa Libera
UN'ATTIVITA'
13224 VALORIZZAZIONE E
Sezione 1 - Offerta
PROMOZIONE DEI
Formativa Libera
PRODOTTI TERRITORIALI E
DELLE PRODUZIONI TIPICHE
LOCALI

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

13351 PICCOLI INTERVENTI DI
RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE SUGLI
IMPIANTI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

KHE Società Cooperativa

Convalidato Positivamente

13730 Responsabile delle attività
di implementazione,
installazione,
personalizzazione e
manutenzione di sistemi
integrati per la gestione
aziendale (esperto di ERP)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

13131 SERVIZIO AI PIANI E ROOM
SERVICE
13142 INGLESE PER IL LAVORO
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10497 Responsabile della
ideazione e progettazione
della luce e delle immagini
cinematografiche,
audiovisive, televisive,
pubblicitarie

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

10493 Corso di inglese per la
certificazione B1/B2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9671 Tecnico della mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9628 Digital media marketing
specialist
9627 Corso di informatica di base
ed avanzata

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9621 Tecnico delle attività di
progettazione, sviluppo e
aggiornamento di siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9401 Tecnico di contabilità
analitica e controllo di
gestione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9399 Tecnico di marketing
Sezione 3 - Offerta
turistico per la promozione Formativa su Competenze
del territorio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9397 Tecnico della logistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9393 operatore/operatrice per
l'informazione,
accompagnamento e
tutoraggio nei percorsi
formativi e di orientamento
e inserimento al lavoro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9388 Allestitore di vetrine e
display

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9385 Responsabile di centro
commerciale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9380 Tecnico di organizzazione e Sezione 3 - Offerta
promozione di eventi e
Formativa su Competenze
congressi
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

68285

68286
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9379 Grafico pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9375 tecnico delle attività di
vendita di prodotti e
soluzioni IT

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9373 Tecnico di programmazione Sezione 3 - Offerta
e sviluppo software
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9372 Responsabile sicurezza
sistemi informativi
(Security manager)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9352 Amministratore di rete

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9328 responsabile del marketing
e delle strategie
commerciali per la vendita
online di prodotti o servizi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Know K. Srl

Convalidato Positivamente

9351 ADDETTO/A ALLA GESTIONE Sezione 3 - Offerta
DI ATTIVITA' RICREATIVE E Formativa su Competenze
CULTURALI
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

9652 ADDETTO/A ALLE
Sezione 3 - Offerta
OPERAZIONI DI TRASPORTO Formativa su Competenze
INTERMODALE
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

9163 ADDETTO/A ALLE ATTIVITA'
DI ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

10216 ADDETTO/A ALLE
OPERAZIONI DI CALL
CENTER E ASSISTENZA
TELEFONICA AL CLIENTE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

10218 ADDETTO/A AL BAR NEI
SERVIZI DELLA
RISTORAZIONE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

10122 ADDETTO/A ALLE
OPERAZIONI DI VENDITA
INFORMAZIONE E
ASSISTENZA CLIENTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

10140 ADDETTO/A ALLE
Sezione 3 - Offerta
OPERAZIONI DI SEGRETERIA Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

10123 ADDETTO/A ALLE
OPERAZIONE LOGISTICOPORTUALI

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
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9202 OPERATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

9067 Gelatiere Artigianale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9418 operatore/operatrice della Sezione 3 - Offerta
pasticceria
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

10018 Operatore/Operatrice
contabile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9917 Marketing Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9907 Operatore Grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9545 Aiuto Cuoco

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9502 Operatore Office
Automation

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9415 assistenza familiare
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9414 assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

9056 Operatore/operatrice
Casaro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL
LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

10283 Preparazione al
conseguimento della
certificazione di
informatica
9998 Operatore Social Media
Marketing
9547 Addetto/Addetta alla
preparazione di pasti
speciali

Convalidato Positivamente

68287

68288
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9058 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL
LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL
LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL
LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL
Leader Società Cooperativa
Consortile

Convalidato Positivamente

11074 La Comunicazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

10780 EIPASS 7 MODULI USER
(EQUIVALENTE PATENTE
EUROPEA)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

11071 Nic - Nucleo Informatico
Concettuale - Informatica
Di Base
11084 Lingua Inglese

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

11072 Inglese Di Base (Liv. A0 – A1 Sezione 2 - Offerta
Del Council Of Europe – Liv. Formativa Tecnico3 Del Trinity)
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

10729 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

10731 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare all'infanzia
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

10735 Operatore/operatrice per
l'organizzazione del
processo di lavorazione
grafica, di elaborazione di
un prodotto grafico e di
realizzazione di prodotti
multimediali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

10787 Operatore/operatrice idro- Sezione 3 - Offerta
termo-gas
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

9925 Interprete Lingua Inglese
per la Ristorazione
10042 Utilizzo del Computer
10278 Inglese Turistico
9940 Interprete Lingua Inglese
Per Il Commercio
11926 Tecnico della vendita

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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10825 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

10834 Operatore/operatrice per la
trasformazione, lavorazione
e confezionamento di
prodotti agroalimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

11928 Addetto alla ristorazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Convalidato Positivamente
Consortile

12689 Esperto Nel Marketing
Turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12276 Disegnatore nautico e da
diporto

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12274 Editoria e pubblicistica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12925 Addetto Alla Grafica
Computerizzata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12272 Nuova Ecdl Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12271 Ecdl Web Digital Marketing Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12270 Organizzazione
Congressuale ed
accoglienza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12269 Configurazione,
Manutenzione e
Riparazione Pc e reti LAN

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12268 Segreteria poliambulatorio Sezione 1 - Offerta
specialistico e diagnostico Formativa Libera

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

12253 Tecnico Dei Servizi Di
Biblioteca/Mediateca

LICEO SCIENTIFICO STATALE Convalidato Positivamente
ENRICO FERMI BARI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

14077 TECNICO DISEGNATORE CAD Sezione 3 - Offerta
2D - 3D
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

68289

68290
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14059 DISEGNATORE EDILE CAD
2D

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

13812 TECNICO PER
AGGIORNAMENTO E
MANUTENZIONE DELLA
RETE LAN/WAN

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

13796 TECNICO PER
INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE DELLA
RETE LAN/WAN

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

13791 TECNICO DI DATA BASE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

13786 TECNICO IN PRESENTAZIONI Sezione 3 - Offerta
MULTIMEDIALI
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

13777 TECNICO IN FOGLI
ELETTRONICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione,
Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

12830 Inglese base e intermedio

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

12442 PROGETTARE CON I FONDI
EUROPEI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

12433 CONTABILITÀ DI BASE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

12432 IL SERVIZIO BAR

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

12394 LA PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

12409 TECNICHE DI ANIMAZIONE
LUDICO-CREATIVE PER
L’INFANZIA
9644 Assistenza all'anziano

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

9633 Assistenza per l'infanzia
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9630 Organizzazione e gestione
delle attività di segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

9476 La mediazione
interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

9610 Assistente asili

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

8960 SEGRETARIA D'AZIENDA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

Convalidato Positivamente

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.
MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

12837 INFORMATICA PER
L'UFFICIO

12400 PROGETTAZIONE SOCIALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13278 Tedesco Di Base E Turistico Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13277 Segreteria Organizzativa
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13275 La Ricerca Del Lavoro
Sezione 1 - Offerta
Efficace
Formativa Libera
13273 Inglese Turistico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13271 Inglese Di Base
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13265 Informatica Di Base (NIC)
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13263 Francese Di Base E Turistico Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13246 Preparazione all'ECDL
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13237 Realtà Virtuale e Realtà
Sezione 1 - Offerta
Aumentata
Formativa Libera
10892 Tecnico degli spettacoli
Sezione 1 - Offerta
musicali e teatrali
Formativa Libera
10890 Fotografia e video maker
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10886 Creare e gestire un'attività Sezione 1 - Offerta
imprenditoriale (come
Formativa Libera
mettersi in proprio)
10885 Creare e gestire un ESezione 1 - Offerta
commerce
Formativa Libera
10883 Wedding Planner in Puglia Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10880 Event manager (gestore
Sezione 1 - Offerta
degli eventi pubblici e
Formativa Libera
privati)
10877 Grafico Pubblicitario
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

68291

68292
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10875 Tecniche di vendita
commerciale
10870 Gestore di struttura
ricettiva
10770 GLI IMPIANTI ELETTRICI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

MTM Project srlu

Convalidato Positivamente

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

10067 PROMOZIONE
TERRITORIALE LOCALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

13967 Addetto Alle Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

9703 ASSISTENTE FAMILIARE
ALL'INFANZIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

9599 L'ADDETTO
AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

9584 Il tecnico contabile

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

9583 L'assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10128 SOCIAL MEDIA SPECIALIST Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9881 IL SOMMELIER E LA
Sezione 1 - Offerta
DEGUSTAZIONE
Formativa Libera
10134 IL LAVORO D'UFFICIO
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9702 GRAFICA DIGITALE E
Sezione 1 - Offerta
REALIZZAZIONE DI SITI WEB Formativa Libera
9724 L'INGLESE TURISTICOSezione 1 - Offerta
ALBERGHIERO
Formativa Libera
9846 BUSINESS ENGLISH:
Sezione 1 - Offerta
L'INGLESE NEL LAVORO
Formativa Libera
10730 ASSEMBLAGGIO E
Sezione 1 - Offerta
RIPARAZIONE PC
Formativa Libera

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

9880 ADDETTO DI SALA E
PREPARAZIONE
DEGUSTAZIONI
9495 LA MANUTENZIONE DEI
DISPOSITIVI INFORMATICI
MOBILI
10009 L'INFORMATICA

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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11525 Assistente all’ infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

11113 Corso di preparazione per la
certificazione di lingua
inglese A2 - Cambridge
English ESOL

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

11573 Bakery e cake design

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.
Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12000 Addetto alla contabilità

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12015 Preparazione di piatti
speciali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12019 Strategie di Marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12021 Strategie commerciali per
la vendita on – line dei
prodotti.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12022 Addetto all’ informazione e Sezione 3 - Offerta
orientamento scolastico e Formativa su Competenze
professionale
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12023 Corso per l’organizzazione
dell’attività agrituristica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12027 Assistenza socio – sanitaria Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12029 Gestione delle risorse
umane

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12030 Lavorazioni artigianali di
prodotti lattiero caseari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12031 Promotore turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

11999 Eipass 7 moduli user

Convalidato Positivamente

68293

68294
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12034 Sartoria artigianale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

12035 Strategie per l’avvio d’
impresa
12043 Tecniche di vendita e
gestione efficace del cliente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.
Nuovi orizzonti soc. coop.
soc.

Convalidato Positivamente

9748 Assistente alla persona

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

10759 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

13898 Modellista Sartoriale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

11694 Diventare Imprenditore

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

12315 Cake Design

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

14218

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Office e Multimedia
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Internazionalizzazione e
Sezione 1 - Offerta
Valorizzazione Dei Prodotti Formativa Libera
Tipici
Accoglienza Turistica Dei
Sezione 1 - Offerta
Clienti Internazionali
Formativa Libera
Operatore di Patronato
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Mediatore Interculturale
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

14043 Interior Designer

11625 Operatore della
Ristorazione - Sala e Bar

9739 Addetto alle vendite

9760

10724
11974
11632

10526 Amministrazione e
contabilità
10758 E-Commerce E Web
Marketing
10761 Piloti e operatore droni
10900 Addetto all'inventario e
gestione del magazzino

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente
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11708 Operatore CAF

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

12618 Corso per la gestione
Sezione 3 - Offerta
automatizzata dell’ufficio - Formativa su Competenze
Office Automation
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

10039 CORSO DI PIANIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ
AGRITURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

9660 CORSO PER ADDETTO ALLA
CUCINA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

9446 Tecnico delle attività di
Progettazione, Sviluppo e
manutezione di siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

13244 INSTALLAZIONE E
CONTROLLO DI IMPIANTI
TERMICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

10838 CORSO PRATICO DI
COMPUTER CON RILASCIO
ECDL

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

9642 WELLNESS MANAGER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

9653 CORSO PER OPERATORE
DELL'APPROVVIGIONAMEN
TO, LA CONSERVAZIONE E IL
TRATTAMENTO DELLE
MATERIE PRIME IN CUCINA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

13252 PHOTOGRAM - Corso di
Fotografia digitale e
Instagram per il business
aziendale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

10019 TECNICO DEL TURISMO
INTEGRATO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

12719 CORSO PRATICO DI
GRAPHIC DESIGNER

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12262 INGLESE & LAVORO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"
Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"
Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

12458 CORSO PER CAREGIVER
PROFESSIONALE

13044 Corso di Social Media
Marketing

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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12309 CORSO PRATICO DI RICAMO Sezione 1 - Offerta
E SARTORIA
Formativa Libera

Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"
Organizzazione di
Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"
OXFORD

Convalidato Positivamente

OXFORD

Convalidato Positivamente

10025 CORSO DI INGLESE &
TURISMO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11955 Tecnico del suono nella
produzione musicale
11950 Addetto gestione del
Magazzino

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

10924 Fare Business con l'home
sharing - (L'economia della
Condivisione)
14046 Marketing del turismo ed
avvio di impresa
11109 Addetto al servizio
ricevimento

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

OXFORD

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OXFORD

Convalidato Positivamente

OXFORD

Convalidato Positivamente

14090 Funzionario
Sezione 1 - Offerta
amministrativo - Il sistema Formativa Libera
Tributario della Pubblica
Amministrazione
(propedeutico alla
preparazione ai concorsi)

OXFORD

Convalidato Positivamente

14072 Pianificazione,
progettazione e controllo
di progetti e commesse
(Project management and
planning)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

OXFORD

Convalidato Positivamente

10917 Inglese Comunicativo 1 Absolute Beginner (Liv 0 –
A1 del CEFR)
10920 Inglese Comunicativo 2 Elementary (Liv A1 – A2+ del
CEFR) (propedeutico per
eventuale esame con
certificazione)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

OXFORD

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

OXFORD

Convalidato Positivamente

10921 Inglese Comunicativo 3 Pre-intermediate (Liv A2 –
B1+ del CEFR) propedeutico per eventuale
esame con certificazione

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

OXFORD

Convalidato Positivamente

11462 Strategie metodologiche
nella prima infanzia
14088 Assistente cinofilo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

OXFORD

Convalidato Positivamente

OXFORD

Convalidato Positivamente

OXFORD

Convalidato Positivamente

14074 Gestione della
comunicazione
interpersonale in ambito
professionale.

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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14069 EIPASS 7 moduli USER
(propedeutico
certificazione EIPASS)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

OXFORD

Convalidato Positivamente

14067 Percorso Formativo:
Patente Europea Del
Computer Ecdl Standard
2018 (propedeutico al
conseguimento delle
certificazioni)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

OXFORD

Convalidato Positivamente

14062 Integrativo per
l'acquisizione dell'ECDL
(Post NIC)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

OXFORD

Convalidato Positivamente

14060 Nic - Nucleo Informatico
Concettuale - Informatica
Di Base
13942 Il personal branding e la
Comunicazione aziendale
9884 ADDETTO CONTABILE DI
MAGAZZINO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

OXFORD

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

OXFORD

Convalidato Positivamente

PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

11357 L'ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

13473 TECNICO CONTABILE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI
BUSCICCHIO CINZIA
Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

11759 OPERATORE DI PASTIFICIO E Sezione 1 - Offerta
PANIFICIO
Formativa Libera
12173 L'OPERATORE VITIVINICOLO Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11358 MANUTENZIONE E
Sezione 1 - Offerta
RIPARAZIONE CALDAIE
Formativa Libera
11762 LA SEGRETERIA
Sezione 1 - Offerta
AMMINISTRATIVA
Formativa Libera
9882 STRATEGIE DI VENDITA SUI Sezione 1 - Offerta
SOCIAL (Social Media
Formativa Libera
Marketing)
9887 LINGUE TURISTICHE
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11355 CORSO DI INGLESE
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11356 CORSO DI INFORMATICA
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12198 CREAZIONE DI SITI WEB
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12800 Tecniche Di Animazione
Sezione 1 - Offerta
Ludico-Creative Per
Formativa Libera
L’Infanzia

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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9043 Tutor Di Percorsi Formativi Sezione 1 - Offerta
E Dell'Inserimento
Formativa Libera
Lavorativo Di Persone
Disabili Ed In Situazioni Di
Svantaggio Per La
Prevenzione Del Disagio

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

13258 Assistente familiare
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

9143 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

9173 Tecnico per le riprese ed il
montaggio video digitale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

10417 Tecnico della
progettazione, definizione e
promozione di piani di
sviluppo turistico e
promozione del territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

13269 Grafico pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

13264 Operatore/operatrice per
l'organizzazione e gestione
delle attività di segreteria,
l'accoglienza e le
informazioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

13272 Gestione delle risorse
umane

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

13270 Mediatore interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

13267 Operatore/operatrice per il
supporto nei contesti di
apprendimento, la gestione
della comunicazione e la
rilevazione delle esigenze di
studenti e docenti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

13266 Operatore di E-Health Teleassistenza

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

13262 Contabilità di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12785 Progettazione Sociale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni
Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni
Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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9626 Animatore sociale di
comunità

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10612 Addetto al servizio di sala e Sezione 1 - Offerta
bar
Formativa Libera
9022 Manutentore e riparatore
di biciclette

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni
Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni
Phoenix società
cooperativa sociale per
azioni
Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

10085 Corso Base di Sartoria Su
Misura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

10181 Corso di Modellista
Artigianale e Industriale per
la moda
10667 Vetrinista e fashion visual
merchandising

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

10405 Esperto IN PROGETTAZIONE, Sezione 1 - Offerta
MONITORAGGIO E
Formativa Libera
RENDICONTAZIONE di
iniziative nel settore dei
SERVIZI SOCIALI PRESSO
ENTI PUBBLICI

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

9717 Esperto di Social Marketing Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10201 Redattore Editoriale
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

10633 Sistemista Junior

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Piero Manni s.r.l.

Convalidato Positivamente

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

9176 Marketing e Promozione
Turistica

9450 Addetto alla Gestione di
Sito Web- CMS (Content
Management System)
10592 Strategie di vendita e
gestione del cliente:
strumenti e tecniche
avanzate

11088 Tecniche di vendita

11083 Tecniche per la
manutenzione elettrica elettricista

Convalidato Positivamente
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11077 Addetto alla realizzazione
della pizza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

13718 Addetto alla contabilità
Sezione 3 - Offerta
aziendale e alla redazione di Formativa su Competenze
bilancio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

13717 Tecnico
dell’amministrazione di
strutture formative e
formazione finanziata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

13713 Programmatore web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

12473 Tecniche per la gestione e
organizzazione del
magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

12465 Responsabile di reti ICT

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

11093 Addetto call center e
assistenza clienti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

12460 Addetto alla gestione dei
documenti e ai rapporti
con i clienti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

12468 Caregiver familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

12471 Lingua Inglese - Livello
A1/A2 Certificazione Trinity

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

12472 Corso per il rilascio della
certificazione informatica
Eipass 7 moduli

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

13315 ENGLISH FOR WORKCERTIFICAZIONE B1/B2
TRINITY

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

13714 Addetto alla potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente
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13715 Cameriere di sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

13716 Caregiver per l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Pitagora College srl

Convalidato Positivamente

13761 tecnico delle attività di
allestimento di vetrine e
display

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

Convalidato Positivamente

9931 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività e le procedure
Formativa su Competenze
amministrative
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

Convalidato Positivamente

9968 Operatore/operatrice per
l'accoglienza/accompagna
mento in manifestazioni
congressuali, fiere,
convegni (hostess)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

Convalidato Positivamente

10114 Operatore/operatrice per
l'organizzazione del
processo di lavorazione
grafica, di elaborazione di
un prodotto grafico e di
produzione e allestimento
degli stampati - grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

Convalidato Positivamente

9916 Tecnico delle attività di
marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

Convalidato Positivamente

10185 Tecnico del disegno di
prodotti industriali
attraverso l'utilizzo di
tecnologie informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

Convalidato Positivamente

10388 Giardiniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL

10378 operatore/operatrice per
attività di innesto e
potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL

10381 Animatore

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL

12605 Tecnici del reinserimento e
dell'integrazione sociale
12601 Lingua Inglese per il
Turismo
13031 Operatore di reti
informatiche e
multimediali
12606 Social Media Manager

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL
PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL
PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL
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10389 Accompagnatore
Enoturistico
12609 HSE (Health, Security,
Environment) and DP
manager
10391 Cameriere di sala

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL
PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10382 Animazione e valorizzazione Sezione 1 - Offerta
dell'attività agrituristica
Formativa Libera

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL
PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL

12608 Programmatore Java

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PMI SERVIZI & FORMAZIONE Convalidato Positivamente
SRL
Politecnico del Made in
Convalidato Positivamente
Itali Scrl

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

14235 MARKETING E COMMERCIO Sezione 3 - Offerta
DIGITALE PER IL MADE IN
Formativa su Competenze
ITALY
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

14220 STILE E GRAFICA PER I
PRODOTTI MADE IN ITALY
14136 DESIGN E STILE DEI
PRODOTTI DI CALZATURA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl
Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

14121 REALIZZAZIONE E
RIFINITURA CAPI
D'ABBIGLIAMENTO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

13582 CORSO DI SEGRETERIA E
ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

13580 RIPARAZIONE E
FINISSAGGIO DI PRODOTTI
DI CALZATURE E DI
PELLETTERIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

13059 MODELLISTICA
ABBIGLIAMENTO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

12787 SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE E
VENDITA DI SERVIZI
TURISTICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

12049 ADDETTO AI SERVIZI DI
GESTIONE E RICEVIMENTO
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

9745 MODELLI E PROTOTIPI DEI
PRODOTTI IN PELLE

9755 WEB MARKETING E SOCIAL
MEDIA PER IL MADE IN
ITALY

Convalidato Positivamente
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11593 ASSISTENTE FAMILIARE PER Sezione 3 - Offerta
L'INFANZIA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

11066 USO DEL PERSONAL
COMPUTER
10135 DESIGN E STILE DEI
PRODOTTI DI
ABBIGLIAMENTO

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl
Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

13588 REALIZZAZIONE DI
Sezione 3 - Offerta
PROTOTIPI E CAMPIONI PER Formativa su Competenze
L'ABBIGLIAMENTO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Politecnico del Made in
Itali Scrl

Convalidato Positivamente

12734 addetto al magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

12747 addetto ai servizi di
accoglienza turisticoricettivi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

12757 istruttore di fitness e
personal trainer
10911 Decoratore in pasticceria e
cake designer
11373 responsabile della sicurezza
di reti informatiche e della
protezione di dati

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

13068 Inglese Per Il Mondo Del
Lavoro

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

12838 Progettazione in CAD 2D e
3D
12766 Tecniche Di Igienizzazione E
Sanificazione Degli
Ambienti Ospedalieri
12746 Grafica digitale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

12002 Barman e Caffetteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

11844 segreteria poliambulatorio Sezione 1 - Offerta
specialistico e diagnostico Formativa Libera
11840 sommelier del vino
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11638 Inglese base-intermedio
Sezione 2 - Offerta
con certificazione
Formativa TecnicoCambridge
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Convalidato Positivamente

68303

68304
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11404 Hostess/steward
congressuale e fieristico

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

11376 Assemblaggio,
Sezione 1 - Offerta
configurazione,
Formativa Libera
manutenzione e riparazione
PC

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

11375 potatura e sfalcio,
Sezione 3 - Offerta
concimazione e irrigazione Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

11346 Manutentore Del Verde

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

10851 Ecdl WEB Digital Marketing Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

10847 Nuova ECDL Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

POLO GROUP srls

Convalidato Positivamente

11411 Informatica e
dematerializzazione dei
documenti

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

11100 Operatore Informatico

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

12617 Esperto Office Automation Sezione 2 - Offerta
Word, Excel, Access &
Formativa TecnicoPower Point
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

11348 Gestione attività
amministrative e contabili
di base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

12237 Accoglienza e segreteria
amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

12284 Servizio Ricevimento Sala e Sezione 3 - Offerta
Bar
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

9636 Approvvigionamento e
preparazione pasti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP
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12451 ASSISTENZA,
Sezione 3 - Offerta
ORIENTAMENTO E VENDITA Formativa su Competenze
AL CLIENTE
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

11551 Operatore ai Servizi di
Promozione e Accoglienza
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

11096 Costruzione di Parti
Meccaniche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

9044 Pratiche di Orticoltura e
Manutenzione Verde

13831 introduzione ai GIS
Sezione 1 - Offerta
(Geographical Information Formativa Libera
System) e gestione dei dati
territoriali
12260 Inglese per il Turismo e per i Sezione 1 - Offerta
servizi Alberghieri
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

12256 Esperto in Tecniche di
Animazione Sociale,
Educativa e Culturale
12144 Tecniche di assistenza
all'infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11229 Personale di compagnia e
assistenza alle famiglie

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10850 Conduzione Macchine
Utensili a Controllo
Numerico
11451 Servizi al turismo
sostenibile: L'Animatore
Ambientale
9661 OPERATORE TURISMO
ESPERENZIALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

13077 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

13070 Addetto All'Accoglienza Di
Migranti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

12985 L'ufficio e le relazioni con il Sezione 3 - Offerta
pubblico
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

12963 Il sito web: progettarlo e
realizzarlo

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68305

68306
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12954 L'assistenza all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11832 Organizzatore eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11825 Caregiver

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11799 Addetto sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11488 Operatore all'inserimento
professionale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11483 Allestimento e
rifornimento scaffali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11322 Tecnico del marketing
turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11337 Addetto alla segreteria con Sezione 3 - Offerta
competenze nella gestione Formativa su Competenze
della privacy
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11339 Operatore di call center

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11393 Digital & Web Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11501 EIPASS WEB

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

11992 Lingua Inglese: dalle basi
all'avanzato
11038 TECNICHE DI ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

11396 Informatica di base (Eipass
7 moduli User)
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11192 ATTIVITA’ DI PROTEZIONE
AMBIENTALE, RACCOLTA E
SPAZZAMENTO RIFIUTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10933 ASSISTENZA E CONSULENZA Sezione 3 - Offerta
TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10833 ACCOGLIENZA E
FIDELIZZAZIONE DEL
CLIENTE NEL SETTORE
RISTORATIVO E
ALBERGHIERO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10817 TECNICHE DI
PROGETTAZIONE, SVILUPPO
E AGGIORNAMENTO SITI
WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

8873 SARTORIA ARTIGIANALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10821 TECNICHE DI FOTOGRAFIA
DIGITALE E VIDEOEDITING
10848 LAVORAZIONE E
CONFEZIONAMENTO DEI
PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

10932 TECNICHE DI ANIMAZIONE
PER IL TEMPO LIBERO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

11024 SEGRETERIA
INFORMATIZZATA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

11054 ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
DI SEGRETERIA,
L'ACCOGLIENZA E
L'INFORMAZIONI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

11149 OPERATORE DI RECEPTION
ALBERGHIERA
11230 OFFICE AUTOMATION

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA

11248 SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA
10722 Cassiere

10824 Addetto allo sportello
bancario

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA

68307

68308
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10926 Receptionist

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA

11419 Programmazione e sviluppo Sezione 3 - Offerta
di siti internet e pagine web Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA

11237 Animatore per ludoteche e Sezione 1 - Offerta
campi estivi
Formativa Libera

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA Convalidato Positivamente
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA

11429 Tecnico del disegno
CAD/CAM

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

11438 Assistente di farmacia e
parafarmacia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11952 Gestione affitti e case
vacanze

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11953 Introduzione alla
professione di sommelier

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12305 Assistenza e riparazione di
tablet e smartphone

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

11070 Social Media Manager

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA
DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA
PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10168 Addetto Assemblaggio e
Sezione 1 - Offerta
Manutenzione PC e TABLET Formativa Libera
11027 Mediatore Interculturale
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10860 Patente Europea del
Computer - ECDL FULL
STANDARD

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10856 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare all'infanzia
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10849 Manutentore meccanico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10808 Addetto/a alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

11067 Addetto/a all'accoglienza
per manifestazioni
congressuali, fiere,
convegni

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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10155 Tecnico Office Automation Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10162 Operatore Informatico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

9856 Addetto/a Amministrativo Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

9855 Addetto/a alla Segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

10281 Addetto alle spedizioni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

10898 ADDETTO ALLE CASSE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

10246 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

13417 Programmatore Java

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

10260 Addetto al servizio
ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

10723 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

10153 Addetto all’Accoglienza
Turistica

10775 Corso di Vetrinistica e
Visual Merchandising
9854 Assistente Familiare

9852 Addetto alle operazioni di
Magazzino

10271 Addetto alla
comunicazione e alle
Relazioni con il Pubblico
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10353 Addetto ambientale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

13040 Tecnico programmatore plc Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

13002 Animazione e
Valorizzazione dell'Attività
Agrituristica
13025 Accompagnatore
Enoturistico
13205 Social Media Manager

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

12852 Inglese Business

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

12855 Inglese turistico

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

11326 Contabilità e gestione del
magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

11321 Barman

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

11108 Commis di cucina

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

11044 Commis di sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

10828 Assemblaggio e
manutenzione PC

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

13226 Inglese per il turismo
13249 Operatore di Reti
informatiche e
Multimediali
12844 Inglese avanzato
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10755 Pasticciere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

10738 Panificatore

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

10562 Informatica avanzata (ECDL) Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

10173 Inglese da livello base a
intermedio

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

10017 Pizzaiolo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

9819 Digital Fabrication Prototipi in stampa 3D

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

9016 Informatica di base (ECDL)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

13682 Addetto al magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13797 Informatica

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

14166 Addetto alla contabilità
Sezione 3 - Offerta
aziendale e alla redazione di Formativa su Competenze
bilancio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13879 Esperto in marketing e
vendite e-business

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

14175 PANETTIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13666 ANIMATORE DEL TEMPO
LIBERO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

68311

68312

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

13668 Addetto alla preparazione
della pizza (PIZZAIOLO)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13669 Addetto alla gestione delle Sezione 3 - Offerta
informazioni e dei
Formativa su Competenze
documenti
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13671 ADDETTO AL RIVESTIMENTO Sezione 3 - Offerta
DI SUPERFICI
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13672 WEB MASTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13674 BARMAN

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13675 ADDETTO AL SOSTEGNO
ALL’AUTOSUFFICIENZA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13676 Pasticciere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13677 Assistenza familiare
all’infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13680 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13681 Cameriere di sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

13771 Lingua inglese

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

14152 addetto call center e
assistenza clienti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente

14156 Programmatore web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAFETY CORPORATION
S.R.L.

Convalidato Positivamente
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9404 tecniche di interpretazione
e ideazione di coreografie in
spettacoli di tarantella e
pizzica pizzica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

10177 Tecniche di gestione di un
agriturismo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

10719 Food & Beverage Manager

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

10712 TECNICO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
10179 Meccatronica, Elettronica E
Robotica
10143 Informatica di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

9899 INGLESE BASE PER SERVIZI
DI SEGRETERIA
9465 Tecniche di assistenza
all'infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

9434 Segreteria,
Amministrazione del
Personale e Paghe

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

9432 Competenze Informatiche
per l'ufficio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

10139 Cake Design E Lavorazioni
Tradizionali Dell’Arte
Pasticcera
9994 Social Media Marketing,
Sezione 1 - Offerta
promozione turistica
Formativa Libera
territoriale e
internazionalizzazione delle
strutture ricettive locali
9993 Artigiano della Cartapesta
9988 Lavori di sartoria e cucito
9986 Potatura e Innesto

9428 English to work - middle
level
10716 Wedding Planning E
Gestione Di Eventi

68313

68314
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10718 Tecniche di Mediazione
Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SAMA FORM

Convalidato Positivamente

11516 CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’USO DELLA LINGUA
INGLESE
12099 ADDETTO SALA E BAR

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11534 MARKETING E PROMOZIONE Sezione 3 - Offerta
TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11550 ADDETTO AI SERVIZI
TURISTICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

12102 ADDETTO AL VERDE
(GIARDINIERE)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

12096 WEB DESIGNER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

12001 ADDETTO AL RICEVIMENTO Sezione 3 - Offerta
ALBERGHIERO ED EXTRAFormativa su Competenze
ALBERGHIERO
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11998 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11724 CONTABILITÀ AZIENDALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11560 GRAFICO PUBBLICITARIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11578 Avviamento Alla
Professione Di Assistente
Familiare All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

11369 ANIMATORE SOCIOEDUCATIVO
11343 GESTIRE UN SITO ECOMMERCE
11313 TECNICHE DI FOTOGRAFIA
DIGITALE
13837 Montaggio Delle Strutture
Aeronautiche

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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13795 AutoCAD

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

11945 Reti Di Imprese Per La
Gestione Dei Fabbisogni
Energetici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

12346 Corso Di Blsd (Adulto &
Pediatrico) Con Uso Del
Defibrillatore
12345 Operatore per
l'installazione,
manutenzione e riparazione
di apparecchi elettrici ed
elettronici

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

11931 Impianti Idraulici: Modulo Sezione 3 - Offerta
2
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

11921 Impianti Elettrici Civili:
Modulo 3

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

11734 Impianti Elettrici Civili:
Modulo 1

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

13800 Inglese Avanzato

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

13789 Preparazione All'Esame
Eipass 7 Moduli User

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

13782 Web Digital Marketing Con Sezione 2 - Offerta
Ecdl
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

13774 Ecdl Full Standard

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

13762 Inglese Di Base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

12347 Sistemi Di Gestione Per La
Salute E Sicurezza Nei
Luoghi Di Lavoro

68315

68316
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13751 Inglese Base-Intermedio
Con Certificazione
Cambridge

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

13188 Informatica Di Base E
Sezione 1 - Offerta
Avanzata
Formativa Libera
12348 Alimentazione E Nutrizione Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11918 Inglese Turistico (Liv. 2)
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11916 Inglese Turistico (Liv. 1)
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9893 Tecnico Esperto Nella
Sezione 2 - Offerta
Protezione Dei Dati
Formativa TecnicoInformatici - EXPERT
professionale
TECHNICIAN IN DATA
Regolamentata<BR
PROTECTION
/>(Proposta Libera)

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

Scuola C.E.F. S.N.C.

Convalidato Positivamente

14169 Fabbro Forgiatore

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

10609 IMPIANTISTA ELETTRICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

10010 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

9996 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
E CONTABILE (BASE)
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

9129 Ebanista

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

10595 Progettazione, sviluppo e Sezione 2 - Offerta
gestione siti internet - WEB Formativa TecnicoDESIGNER
professionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)
9896 Esperto In Gestione Della
Sicurezza Informatica E
Protezione Dei Dati - IT
SECURITY MANAGER AND
DATA PROTECTION

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce
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9895 Formazione, Gestione e
Conservazione di Archivi
Digitali in Ambito Pubblico
e Privato - Il Protocollo
Informatico e la Gestione
Elettronica Dell'Archivio TECNICO ARCHIVISTA
ESPERTO NELLA
FORMAZIONE, GESTIONE,
AMMINISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE DEGLI
ARCHIV

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

9883 Dati Generali - Tecnologie
informatiche e tecniche
computerizzate per la
progettazione e
modellazione
bi/tridimensionale con
sistemi CAD (Computer
Aided Design), CAM
(Computer Aided
Manufacturing) e BIM
(Building Information
Modeling) - TECNICO
ESPERTO IN

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

10637 Impiantista Termoidraulico Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

13802 Inglese di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce
Scuola Edile della provincia Convalidato Positivamente
di Lecce

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11264 Montaggio delle strutture
aeronautiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11252 Addetto Alla Cucina,
Conservazione Materie
Prime

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11123 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11107 Animatore del tempo libero Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

10425 Esperto in gestione e
fruizione di spazi per
l'innovazione urbana
11234 Addetto Servizi di Cassa

68317

68318
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10680 Addetto alla Ripresa e al
Montaggio Video Digitale

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

12675 Lingua inglese per il lavoro Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
12674 Operatore Commerciale
Sezione 1 - Offerta
Esperto In Lingua Inglese E Formativa Libera
Tecniche Di Web e Social
Media Marketing

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl
Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

12672 Comunicare In Lingua
Inglese
12671 Addetto Alla Ristorazione /
Cameriere Di Sala

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl
Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11181 Corso di Innesto e Potatura Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11141 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11122 Operatore per l'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Scuola Professionale
"Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

11671 Operatore/operatrice per
l'accoglienza/accompagna
mento in manifestazioni
congressuali, fiere,
convegni (hostess)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11579 Operatore/operatrice per la
comunicazione, la
promozione di
servizi/prodotti di una
struttura pubblica o privata
e la facilitazione di servizi
telematici

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11344 Operatore/operatrice per il Sezione 3 - Offerta
confezionamento e
Formativa su Competenze
l'imballaggio dei prodotti Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11271 Operatore/operatrice della Sezione 3 - Offerta
produzione artigianale
Formativa su Competenze
della pizza
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11270 Barista/Barman

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11245 Corso di informatica
avanzato
11239 Tecnico delle attività di
marketing

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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11187 Corso di informatica di base Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
11186 Operatore/operatrice per la Sezione 3 - Offerta
lavorazione e la
Formativa su Competenze
commercializzazione dei
Tecnico Professionali
prodotti della
correlate al RRFP
panificazione/pasticceria

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11167 Tecnico delle
Sezione 3 - Offerta
rappresentazioni grafiche di Formativa su Competenze
messaggi pubblicitari
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11045 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

10923 Corso di inglese Intermedio Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10922 Operatore/operatrice per Sezione 3 - Offerta
l'approvvigionamento della Formativa su Competenze
cucina, la conservazione e Tecnico Professionali
trattamento delle materie correlate al RRFP
prime e la preparazione dei
pasti

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

10996 Operatore/operatrice per
l'approvvigionamento della
cucina, la conservazione e
trattamento delle materie
prime e la preparazione e
distribuzione di pietanze e
bevande

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10739 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività e le procedure
Formativa su Competenze
amministrative
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

10679 Operatore/operatrice per
attività di assistenza,
orientamento,
informazione del cliente e
allestimento e rifornimento
degli scaffali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

10664 Tecnico Delle Operazioni Di Sezione 3 - Offerta
Magazzino
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

10581 Responsabile del marketing
e delle strategie
commerciali per la vendita
online di prodotti o servizi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

11725 Operatore/operatrice per la Sezione 3 - Offerta
manutenzione di impianti Formativa su Competenze
elettrici
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SICUR.A.L.A. s.r.l.

Convalidato Positivamente

10753 Corso di Inglese di base

68319

68320
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9277 Operatore per attività di
innesto e potatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

8988 Patente Europea del
computer

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9274 Eipass 7 moduli

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9318 Inglese per il lavoro

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
9283 Inglese per il turismo e per i Sezione 1 - Offerta
servizi alberghieri
Formativa Libera
9275 Organizzazione e gestione Sezione 3 - Offerta
del magazzino
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus
Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus
Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9290 Tecnico di reti locali

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus
Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus
Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9272 Tecnico Delle Attività Di
Sezione 3 - Offerta
Progettazione, Sviluppo E Formativa su Competenze
Aggiornamento Di Siti Web Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9271 Operatore per la segreteria Sezione 3 - Offerta
e accoglienza turistica
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9270 Promotore turistico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9269 Operatore Attività Di
Intonacatura, Stuccatura,
Gessatura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9267 Installazione E
Manutenzione Delle Reti
Informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9281 ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA FAMILIARE

9278 Web Marketing – Digital
Branding
9273 Conduzione Dell’Oliveto E
Di Gestione Del Frantoio
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9266 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9264 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9099 Posa di rivestimenti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus

9299 Analista programmatore

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sirio Sviluppo e Formazione Convalidato Positivamente
Onlus
SISTEA SOCIETA'
Convalidato Positivamente
COOPERATIVA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

9588 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

9589 Analisi Qualitativa Delle
Saldature Industriali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10221 Gestore di alberghi e bed & Sezione 1 - Offerta
breakfast
Formativa Libera
10407 Il mio bar
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10616 Calzolaio
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10805 Panificatore

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

9596 Tecniche Di Potatura E
Innesto

10291 GDPR & Information
Security
9489 Assemblaggio e
manutenzione Personal
Computer
9492 Collaboratrice di studio
medico
9585 Pizzaiolo

9761 Esperto Di Prototipazione
3d E Artigianato Digitale
10178 Pekit Expert

11126 Addetto alla logistica
portuale e marittima

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68321

68322
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11170 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

11467 Sartoria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

13727 Lingua Inglese Base E
Avanzato
9342 ASPIRANTE PANETTIERE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEA SOCIETA'
Convalidato Positivamente
COOPERATIVA
SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

9231 AIUTO PIZZAIOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

11941 Addetto ai reparti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

11913 Referente di negozio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

11774 Consulente e-business.

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

11631 progettista di software
applicativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

11587 Social Media Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

9442 ASPIRANTE VETRINISTA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

9407 Corso Preparatorio Alla
Certificazione Cambridge
Lingua Inglese B1 e B2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.
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9384 controller di gestione e di
contabilità analitica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

9335 CORSO PREPARATORIO
ALLA CERTIFICAZIONE
LINGUA INGLESE A2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

9167 ADDETTO AI PIANI

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SISTEMA IMPRESA Società Convalidato Positivamente
Consortile a Responsabilità
Limitata Centro di
Assistenza Tecnica C.A.T.

11978 GLI IMPIANTI ELETTRICI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

13178 ADDETTO ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

12150 Assistente Familiare
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

12152 L'ADDETTO
AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

12153 TECNICO CONTABILE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

12154 L'ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

11991 ADDETTO DI SALA E
PREPARAZIONE
DEGUSTAZIONI
12158 ENGLISH EDUCATION

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

Convalidato Positivamente

12157 L'OPERATORE
DELL'ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE TURISTICA
12156 L'OPERATORE DEL
COMMERCIO ON LINE
12155 LA MANUTENZIONE DI
DISPOSITIVI INFORMATICI
MOBILI
12151 GRAFICA DIGITALE E
REALIZZAZIONE DI SITI WEB
12149 L'INGLESE TURISTICOALBERGHIERO

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68323

68324
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11994 BUSINESS ENGLISH:
L'INGLESE NEL LAVORO
11990 IL SOMMELIER E LA
DEGUSTAZIONE
11989 L'INFORMATICA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SISTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13539 Addetto alla Reception di
strutture alberghiere ed
extralberghiere)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13541 Marketing E Promozione
Turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13542 Assistente Turistico FrontOffice

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13547 ADDETTO AL SERVIZIO AI
PIANI
13548 Addetto al ricevimento e
servizi di accoglienza
(Receptionist d'azienda)

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13546 Avviamento alla
Professione Di Assistente
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13551 Addetto Vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13550 Addetto Amministrativo E
Contabilita' Di Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13549 Programmazione E
Sviluppo Pagine Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13545 Corso Di Web Mastering,
Design & Seo

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

11983 IL LAVORO D'UFFICIO
11981 MIX LANGUAGE (IngleseFrancese-Spagnolo)
14013 SOCIAL MEDIA SPECIALIST
11982 ASSEMBLAGGIO E
RIPARAZIONE PC
13529 OPERATORE GRAFICO
MULTIMEDIALE

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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13535 Visual Merchandiser

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

12314 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13504 installazione di computer e Sezione 3 - Offerta
apparati elettronici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13507 Marketing And Business
Communication

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13544 Sviluppo competenze
Sezione 1 - Offerta
imprenditoriali – Gestione Formativa Libera
bed and breakfast e
strutture ricettive
extralberghiere

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13540 INGLESE PER IL SETTORE
TURISTICO ALBERGHIERO E
RISTORAZIONE
13528 AVVIAMENTO ALLA
PROFESSIONE DI
ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

13543 Certificazione Informatica
Pekit Advanced

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SKP PUGLIA S.R.L.

Convalidato Positivamente

10951 Tecniche Di Vendita Nella Sezione 3 - Offerta
Distribuzione Commerciale Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10944 Metodologie E Tecniche Per
La Conduzione Di Impianti
Di Lavorazione E
Confezionamento Di
Prodotti Agroalimentari

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10938 Aiuto Cucina E Supporto
Sezione 3 - Offerta
Alle Attività Di Allestimento Formativa su Competenze
Sala
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10936 Addetto banco carni e
salumi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

11016 Informatizzazione Delle
Competenze (Ecdl Full
Standard E Ecdl Cad 2d)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10473 Tecniche di saldatura di
base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

68325

68326
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10946 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10429 Assistenza familiare
all'infanzia e animazione
ludico ricreativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10375 Metodologie per la
conduzione del vigneto

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10310 Gestione E Manutenzione
Macchine Utensili A CNC

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10220 Addetto al Banco Bar Barman

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10192 Organizzazione e gestione
delle attività di segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10084 Montaggio e manutenzione Sezione 3 - Offerta
impianti elettrici
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10062 Conduzione e gestione di
impianti, macchine e
attrezzature in agricoltura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

10059 Montaggio, assemblaggio e Sezione 3 - Offerta
verifica di strutture
Formativa su Competenze
aeronautiche
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

9643 Attività amministrative,
procedure e controllo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

9569 Tecniche Di Promozione
Delle Risorse Turistiche
Locali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

11168 Addetto Al Booking

12902 Web Marketing e digital
Sezione 1 - Offerta
branding
Formativa Libera
13336 Lingua Italiana per stranieri Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13163 Inglese turistico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno
Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno
Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno
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14230 Le tecniche di allestimento Sezione 3 - Offerta
vetrine
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

14232 L'animazione sociale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno
Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

14224 Amministrazione e
contabilità di base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

14041 L'assistenza all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

13034 I giardini: realizzazione e
cura

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

13161 Hostess e addetti alle
attività congressuali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

13160 La gestione del cliente e la
struttura ricettiva

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

13159 La promozione turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

13152 L'accoglienza dei migranti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

12907 L'assistenza familiare di
base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

12896 Le attività di analisi e
monitoraggio di sistemi di
gestione ambientale e del
territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

12894 Gestione, conduzione e
manutenzione di impianti
di trattamento e
smaltimento dei rifiuti

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

12891 Operatore di call center

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
L'Arcobaleno

13029 Le produzioni agricole

68327

68328
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8913 Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12652 Operatore per
l'informazione,
accompagnamento e
tutoraggio nei percorsi
formativi e di orientamento
e inserimento al lavor

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12657 Addetto alle
comunicazione e alle
relazioni con il pubblico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

10600 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

10590 Inclusione socio lavorativa Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

10588 Assistente familiare
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

8916 Mediatore Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12661 Addetto Amministrativo

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

13220 Esperto processi
partecipativi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

13211 Scrittura Creativa,
Sezione 1 - Offerta
Storytelling e Sceneggiatura Formativa Libera

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"
Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"
Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12926 Alzheimer Caregiver

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

12678 Esperto E-Commerce

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

12936 Tecnico Riprese e
montaggio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12938 Addetto Scenografia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"
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12681 Responsabile delle relazioni Sezione 3 - Offerta
pubbliche e
Formativa su Competenze
sponsorizzazioni
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12670 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12680 Operatore Ambientale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

13175 Tecnico delle Luci

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12676 Falegname

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

12665 Operatore grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Società Cooperativa Sociale Convalidato Positivamente
ONLUS "Consorzio
Emmanuel"

10852 DATA PROTECTION OFFICER Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

10788 PAGHE E CONTIBUTI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

10995 INGLESE e
MULTIMEDIALITA':
STRUMENTI DI
ACCOGLIENZA e
CITTADINANZA ATTIVA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

10789 CONTABILITA'

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

10790 MARKETING E PROMOZIONE Sezione 3 - Offerta
TURISTICA
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

10799 SUPPLY CHAIN SPECIALIST

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

10963 SVILUPPO APP PER
ANDROID con
INTRODUZIONE A JAVA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

10975 SVILUPPO DI APPLICAZIONI Sezione 3 - Offerta
WEB FULL STACK (BACKEND Formativa su Competenze
e FRONTEND)
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente
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11210 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

11265 HR SPECIALIST

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di
Management S.c.ar.l.

Convalidato Positivamente

13523 Disegno CAD per la
rappresentazione
bidimensionale e
tridimensionale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13711 Interior Design

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13173 Office Automation Gestione informatizzata
d'ufficio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

14112 Manutenzione e
Conduzione di Impianti
Termici e di
Condizionamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13741 Grafico Pubblicitario

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13555 Logistica Integrata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13636 Organizzazione e
Promozione di Eventi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13646 Gestione dell'Accoglienza
nei settori Turismo e
Ricettività

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

11189 STRATEGIC MARKETING
10465 EXPORT SPECIALIST
10949 GESTIONE STRATEGICA
DELLE VENDITE
11001 GRAPHIC DESIGN
10802 PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE
10801 E-COMMERCE E DIGITAL
STRATEGY
11160 INFORMATION
TECHNOLOGY
10683 STRUMENTI E LINGUAGGI
DEL SOCIAL MEDIA
MARKETING & PERSONAL
BRANDING

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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13593 Marketing Turistico e
Promozione del Territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13526 Tecniche di
immagazzinamento,
stoccaggio e
movimentazione merci

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13691 Social Media Marketig

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13552 Il processo di assistenza e
vendita al Cliente e
l'allestimento degli scaffali

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13169 Childcare - Assistenza
familiare all’Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

12825 Corso di preparazione alla
Certificazione Eipass - 7
Moduli User

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

14068 Programmazione e
Sviluppo di Siti Web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

14101 Tutoraggio e
accompagnamento nei
percorsi formativi, di
orientamento e
inserimento al lavoro

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

13643 Corso di Cucina e
Showcooking

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13641 Addetto alla reception

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13607 Il progetto d’impresa:
business plan

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13576 Web marketing e social
network

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13518 Programmazione e sviluppo Sezione 3 - Offerta
di siti internet e pagine web Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13553 Lingua Inglese Certificazione Bulats
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68332
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13516 Tecnico di marketing
Sezione 3 - Offerta
turistico per la promozione Formativa su Competenze
del territorio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

12815 TECNICO DELLA GESTIONE E Sezione 3 - Offerta
DELL'UTILIZZO DEI FONDI
Formativa su Competenze
EUROPEI
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

12882 Tecniche di assistenza
all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

14140 Addetto barman

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

14081 Cameriere di Sala

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

14078 Realizzazione di opere
murarie e altre lavorazioni
connesse

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

14071 Corso base per pizzeria e
panificazione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

14055 Corso per Pasticceria e Cake Sezione 3 - Offerta
Design (Base)
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13648 Tecnico per impianti
Sezione 1 - Offerta
termici, elettrici e sicurezza Formativa Libera

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.
SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13094 Animatore ludico ricreativo Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

12863 Lingua inglese: Livello B1

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

13326 Informatica e analisi dati

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

13229 Inglese Tusistico

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Convalidato Positivamente
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12851 Lingua inglese: dai primi
passi all'A2

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

12835 Operatore per DSA e ADHD Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.

Convalidato Positivamente

SVEG - Ricerca Formazione
Lavoro - Associazione di
Promozione Sociale E.T.S.
Talentform SpA

Convalidato Positivamente

9065 Assistente all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

8998 Organizzazione e
promozione di eventi e
congressi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

8994 Disegno e progettazione
meccanica con software
CAD-CAM

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

9241 Marketing e visualmerchandising per il punto
vendita
9063 Strategie di marketing e
comunicazione aziendale
8996 Addetto all'assistenza
familiare

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

9059 Marketing turistico per la
promozione e gestione
delle strutture ricettive

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

9066 Impiegato commerciale
estero con conoscenza
lingue straniere
9000 Contabilità e bilancio

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

9062 Progettista Autocad 2D e
3D

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

8999 E-commerce e social media Sezione 3 - Offerta
marketing
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

8993 Tracciabilità, controllo e
monitoraggio qualità
alimentare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

9060 Selezione e gestione del
personale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente
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9064 Inglese e tedesco per
l'accoglienza turistica
9061 Web & Graphic designer

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

13610 Operatore Per Le Attivita' Di Sezione 3 - Offerta
Assistenza Familiare
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

13605 ACCOUNT PUBBLICITARIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

13392 Contabilità di base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

13586 Contabilità Avanzata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

13406 Controllo di qualità di
alimenti e bevande
13613 Addetto all'accoglienza
turistica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

13612 MARKETING DEL SETTORE
TURISTICO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

13609 Corso Assistente Familiare
All'Infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

tecseo

Convalidato Positivamente

13407 Marketing
enogastronomico
13401 E-commerce e web
marketing
13397 Addetto all'archiviazione
documentale
13396 Sistema informativo
aziendale
13395 Informatica di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

tecseo

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

tecseo

Convalidato Positivamente

13604 Addetto alla
comunicazione e alle
relazioni con il pubblico
13611 Addetto alle vendite

13393 Inglese di base
13394 Inglese avanzato
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13739 Tecnico Termoidraulico

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13935 VIDEOMAKER- Tecnico della Sezione 3 - Offerta
ripresa e del montaggio di Formativa su Competenze
immagini per la
Tecnico Professionali
realizzazione di programmi correlate al RRFP
tv, documentari e riprese
cinematografiche per la
produzione di film

tecseo

Convalidato Positivamente

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

13722 Tecnico della progettazione
e gestione di interventi di
ripristino e recupero
ambientale e del territorio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

9374 TECNICO DELLE ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE, SVILUPPO
E AGGIORNAMENTO DEI SITI
WEB

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10665 TECNICO
DELL'INTERPRETAZIONE
VOCALE - CANTANTE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10642 TECNICO DELLA
ESECUZIONE E DELL'
ACCOMPAGNAMENTO
MUSICALE - MUSICISTA
STRUMENTISTA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10565 tecnico di marketing
Sezione 3 - Offerta
turistico per la promozione Formativa su Competenze
del territorio
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10550 TECNICO DELLE ATTIVITA' DI Sezione 3 - Offerta
VENDITA DI PRODOTTI E
Formativa su Competenze
SOLUZIONI IT
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10166 operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10566 Operatore/operatrice per le Sezione 3 - Offerta
attività di assistenza
Formativa su Competenze
familiare all'infanzia
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

10141 TECNICO NEI SISTEMI
DOMOTICI
9683 TECNICO DI
AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' DEL
PERSONALE

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA
TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

14203 Lingua Inglese Livello B1

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

TELMAR SOCIETA'
COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68335

68336
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13946 WEBMASTER

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13943 TECNICO DI RIPRESA E
MONTAGGIO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13940 ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI CERAMICHE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13937 SARTO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13936 OPERATORE PER ATTIVITA'
DI INNESTO E POTATURA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13921 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13916 ADDETTO AMMINISTRATIVO Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13897 ADDETTO IMPIANTI
IDRO/TERMO/GAS

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12560 MAGAZZINIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12559 ADDETTO
Sezione 3 - Offerta
CUCINA/RISTORAZIONE/BA Formativa su Competenze
R
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12555 OPERATORE
AGROALIMENTARE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12444 PIZZAIOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12554 GIARDINIERE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12552 CONDUTTORE DI MACCHINE Sezione 3 - Offerta
AGRICOLE
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente
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12549 ADDETTO AL SERVIZIO DI
RICEVIMENTO
ALBERGHIERO ED EXTRA
ALBERGHIERO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12546 OPERATORE PER GLI
INTERVENTI TECNICI ED
AGRONOMICI DEL VIGNETO
AD UVA DA TAVOLA E DA
VINO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

12545 OPERATORE ECOLOGICO
AMBIENTALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

14142 OPERATORE AGRICOLO

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13954 TECNICO DEL DISEGNO CAD- Sezione 3 - Offerta
CAM E MODELLIZZAZIONE E Formativa su Competenze
STAMPA 3D
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

13948 TECNICO OFFICE
AUTOMATION

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TERRA DEI MESSAPI

Convalidato Positivamente

10320 Inglese avanzato

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

THE BRITISH SCHOOL
Convalidato Positivamente
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

10329 Organizzazione e gestione Sezione 3 - Offerta
delle attività di segreteria di Formativa su Competenze
accoglienza
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

THE BRITISH SCHOOL
Convalidato Positivamente
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

10326 Inglese per l'informatica

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10323 Gestione eventi e wedding
planning

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

THE BRITISH SCHOOL
Convalidato Positivamente
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL
Convalidato Positivamente
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

10319 Corso di diritto ambientale Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
10318 Corso di Diritto d'Impresa

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10317 Assistenza studio legale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10316 Italiano intermedio

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68337

68338
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10315 Italiano di base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

THE BRITISH SCHOOL
Convalidato Positivamente
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

10312 Inglese turistico avanzato

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Convalidato Positivamente

10311 Inglese turistico di base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10308 Attività assistenziali a
soggetti svantaggiati

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

10307 Progettazione, sviluppo e
aggiornamento di siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

13087 Tecnico delle Energie
rinnovabili

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

13030 Operatore Grafico

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

13019 Sistema di gestione della
sicurezza aziendale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

12744 Addetto all'accoglienza
nelle strutture ricettive

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

12716 Assistente Familiare
Domiciliare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

12715 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

13015 Contabilità avanzata

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

12742 Addetto alla preparazione
di Alimenti e Bevande

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

12739 DEGUSTAZIONE DI
PRODOTTI TIPICI - VINO E
OLIO
12743 Assistenza all'infanzia

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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12918 Marketing e promozione
turistica

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

13006 Segreteria
Sezione 1 - Offerta
amministrativa/contabilità Formativa Libera
di base
13023 Inglese Turistico
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13035 Inglese per il Lavoro
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13038 Esperto nella promozione Sezione 1 - Offerta
del prodotto locale
Formativa Libera
13100 Archiviazione e
Sezione 1 - Offerta
sanificazione documentale Formativa Libera
13091 Informatica di Base
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
13096 Le nuove tecnologie
Sezione 1 - Offerta
informatiche per la
Formativa Libera
gestione aziendale
11214 Addetto alla logisticaSezione 3 - Offerta
magazziniere
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Tota consulting S.r.l.

Convalidato Positivamente

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

14204 Certificazione Informatica
Europea (Eipass 7 Moduli
Standard)

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

14190 Sviluppatore di APP in
Android

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

14181 Javascript base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

14167 Contabilità di base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

14161 Visual Merchandiser

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

13820 Esperto in mediazione
culturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

14173 Operatore agenzia viaggio

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

13793 Consigliere di
Orientamento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

68339

68340
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13780 Russo Base

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

11015 Graphic Designer

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

11243 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

11259 Addetto al Front Office e
all’accoglienza

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

11290 Assistente per l'infanzia
(specializzata nei bisogni
educativi speciali)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

13728 Addetto all’assistenza alla
persona

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

13747 Francese Intermedio

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

11176 Videomaker

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale
Unisco Network per lo
sviluppo locale
Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

14145 Esperto dei processi
formativi

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Unisco Network per lo
sviluppo locale

Convalidato Positivamente

13630 Organizzazione E Gestione
Del Punto Vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13631 Gestione Delle Attività Di
Magazzino

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13632 Reti Informatiche

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13834 Social Media Manager
14125 Event manager

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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13633 Tecniche Per
L'Assemblaggio,
Configurazione,
Manutenzione Di Pc,
Scanner E Stampanti 3d

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13635 Amministrazione Gestione Sezione 3 - Offerta
E Sviluppo Delle Risorse
Formativa su Competenze
Umane
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13512 Ecdl Full Standard Con
Applicazione Aziendale

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13629 Corso Per Addetto
Amministrativo E
Contabilità Base

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13634 Segreteria Di Direzione E
Amministrativa

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13627 Mediazione Interculturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13626 Addetto Al Ricevimento

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13625 Autocad 2d E 3d Rendering Sezione 3 - Offerta
E Stampa 3d
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13622 Programmazione Della
Produzione

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13620 Progettazione E
Organizzazione Di
Manifestazioni
Congressuali, Fiere,
Convegni

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13628 Informatica Di Base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13488 Inglese Turistico

Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13624 Gestione E Promozione Dei Sezione 1 - Offerta
B&B E Delle Strutture
Formativa Libera
Ricettive

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

68341

68342
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13430 Il Blogger E La Scrittura
Webook

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13421 Corso Per Videomaker Con Sezione 1 - Offerta
L’Ausilio Della Tecnologia Formativa Libera
Digitale

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13420 Web Marketing

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

13414 Fotografia Digitale

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

Universus Csei - Consorzio Convalidato Positivamente
Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

11699 OPERATORE
DELL'ACCOGLIENZA
TURISTICA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

11826 REPORTER VIDEO
GIORNALISMO
11689 ESPERTO IN ASSISTENZA
ALL'INFANZIA

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

11807 ESPERTO NELLA
DEFINIZIONE DEI MENU
SPECIALI

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

11804 TECNICHE PER
Sezione 3 - Offerta
L'AGRICOLTURA BIOLOGICA Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

11785 WEDDING PLANNER

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

8917 ESPERTO IN MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

11817 OPERATORE DELLA
DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE

11778 CAKE DESIGNER
11645 ESPERTO IN GESTIONE E
AVVIO DI B&B
11612 Esperto in gestione risorse
umane

9673 SOCIAL MEDIA MANAGER
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8939 TECNICHE DI BASE DELLA
SARTORIA

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

14143 Assistente domiciliare agli
anziani

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14187 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14212 Esperto nella selezione e
gestione delle risorse
umane

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14178 Animatore culturale

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14184 Sviluppatore siti web

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

12462 Addetto alle attività di
assistenza all'infanzia

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

13103 ADDETTO ALLA
ELABORAZIONE DELLE
BUSTE PAGA E
AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14150 Informatica Avanzata

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

12692 Social media, Web
Marketing ed e-commerce
10258 Corso di informatica EIPASS 7 MODULI USER

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta
Formativa Tecnicoprofessionale
Regolamentata<BR
/>(Proposta Libera)

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14186 Addetto alla segreteria

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14192 Corso di tedesco base

Sezione 1 - Offerta
Formativa Libera

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

13474 Operatore di data entry
12834 Comunicare in lingua
inglese
14183 Operatore call center

68343

68344
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14189 Addetto alle attività di
vendita

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14210 Addetto alle casse

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

14223 Addetto all'accoglienza
nelle Manifestazioni
Congressuali e Culturali
(hostess)

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente

10328 Addetto alle attività di
assistenza familiare

Sezione 3 - Offerta
Formativa su Competenze
Tecnico Professionali
correlate al RRFP

www.in.formazione.it

Convalidato Positivamente
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Allegato 2 – Elenco nuovi percorsi non ammessi – n. 80 percorsi
Id Corso

Sezione

Denominazione Stato Percorso
Ente

Note

9843 Operatore
Sociale

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

4G FORMA
A.P.S.

Convalidato
Negativamente

Il corso proposto
afferisce a
formazione
regolamentata a
livello nazionale e
pertanto non può
essere finanziato
secondo quanto
previsto dall' Avviso
pubblico " Mi formo
e lavoro" al
paragrafo G.

9862 HACCP

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

4G FORMA
A.P.S.

Convalidato
Il percorso si
Negativamente - RUP riferisce a
formazione
obbligatoria
afferente al RRQPN e
pertanto non può
essere finanziato
secondo quanto
previsto dall' Avviso
pubblico " Mi formo
e lavoro" al
paragrafo G

Sezione 2 Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

ACCADEMIA
Convalidato
NUOVI STUDI
Negativamente - RUP
INTERNAZIONALI
(A.N.S.I.)

11025 Commercio,
Somministrazio
ne Alimenti E
Bevande

Il percorso si
riferisce a
formazione
obbligatoria
afferente al RRQPN e
pertanto non può
essere finanziato
secondo quanto
previsto dall' Avviso
pubblico " Mi formo
e lavoro" al
paragrafo G

68345

68346
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10942 Haccp

Sezione 2 Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

ACCADEMIA
Convalidato
NUOVI STUDI
Negativamente - RUP
INTERNAZIONALI
(A.N.S.I.)

Il percorso fa
riferimento a
formazione
obbligatoria e ai
sensi del paragrafo
G) dell'avviso
pubblico, non è
ammissibile al
catalogo

12532 Tutoraggio
didattico per
DSA e BES

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Assformez

La figura proposta
afferisce ad ambiti
formativi
specialistici e di
norma la formazione
e i requisiti previsti
sono stabiliti da
apposite circolari e
normative
ministeriali.

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ASSOCIAZIONE Convalidato
"FORMAZIONE & Negativamente
PROGRESSO"

9616 AUSILIARIO DI
SERVIZI SOCIO
SANITARI

Convalidato
Negativamente

Il corso si riferisce a
figura normata a
livello nazionale
(OSS) e non può
essere proposta sull
avviso pubblico "mi
formo e lavoro"

10299 AMMINISTRATO Sezione 2 Associazione
RE DI
Offerta
Abigar Trani
CONDOMINIO Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Il percorso si
riferiscea
formazione
obbligatoria e
pertanto non può
essere finanziato
secondo quanto
previsto dall' Avviso
pubblico " Mi formo
e lavoro" al
paragrafo G

12765 Corso di
preparazione
per l'esame di
abilitazione
all'esercizio
della
professione di
Guida/Accomp
agnatore
Turistico

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica,

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Associazione
Bluesea
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8846 Commercio,
somministrazio
ne alimenti e
bevande

Sezione 2 Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

9206 Make-up Artist Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

13177 MAKE UP E
NAILS ART

9987 Commercio,
Somministrazio
ne Alimenti E
Bevande

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Associazione
Convalidato
Culturale
Negativamente
AndriaDuePunt
oZero

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica,

Associazione di
Promozione
Sociale Mondo
Nuovo

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica,

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 2 Atena
Offerta
Formazione e
Formativa
Sviluppo
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68347

68348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

12831 Acconciatura di Sezione 1 base
Offerta
Formativa
Libera

Ce.F.A.S. Convalidato
Centro di
Negativamente - RUP
Formazione e
Alta
Specializzazione

Riconducibilealla
figura professionale
dell'acconciatore.
Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

14052 Corso Per
Maker Up Truccatore

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Centro
Formazione
Atena s.r.l.

Convalidato
Riconducibilealla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

14051 Corso Nail Art

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Centro
Formazione
Atena s.r.l.

Convalidato
Riconducibilealla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
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9836 Makeup artist

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

centro
formazione
futura s.r.l.

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

12328 Nails Art E Make Sezione 1 Up
Offerta
Formativa
Libera

Cityform
associazione
senza scopo di
lucro

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11471 Guida e
Sezione 1 accompagnator Offerta
e turistico
Formativa
Libera

DOMUS MEDICA Convalidato
S.R.L.
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11554 Operatore/Oper
atrice hair
stilyng
televisivo
cinematografic
o teatrale

EFFE.DI. S.R.L.

Riconducibile alla
figura professionale
dell'acconciatore.
Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Convalidato
NegativamentE

68349

68350
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11606 Estetica
oncologica

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato
NegativamentE

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11761 Operatore
operatrice
tecnico del
benessere e
delle discipline
olistiche

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato
NegativamentE

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11549 Operatore/oper Sezione 1 atrice del
Offerta
makeup
Formativa
Libera

EFFE.DI. S.R.L.

Convalidato
NegativamentE

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 2 Ente Demetra
Offerta
s.c.s.
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9625 Addetto
all'Emergenza
Antincendio
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9198 Addetto alla
conduzionedei
carrelli
elevatori Mulettista

Sezione 2 Ente Demetra
Offerta
s.c.s.
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9259 Addetto ai
servizi di
controllo delle
attività di
intratteniment
o e di
spettacolo in
luoghi aperti al
pubblico o in
pubblici
esercizi

Sezione 2 Ente Demetra
Offerta
s.c.s.
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9219 Agente E
Sezione 2 Ente Demetra
Rappresentante Offerta
s.c.s.
Di Commercio Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

ENTE PUGLIESE Convalidato
PER LA CULTURA NegativamentE
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

12836 Corso sulle
tecniche per il
commercio di
alimenti e
bevande

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

68351

68352
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12820 Ricostruzione
unghie

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ENTE PUGLIESE Convalidato
PER LA CULTURA NegativamentE
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9847 trucco
Sezione 1 professionale e Offerta
contouring
Formativa
Libera

ENTE PUGLIESE Convalidato
PER LA CULTURA NegativamentE
POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 2 Ente Scuola Edili Convalidato
Offerta
della Provincia Negativamente
Formativa
di Brindisi
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9524 Addetto
Conduzione
Carrelli
Industriali

12967 Corso di
Estetica Manicure e
Pedicure

EURO FORM
LAVORO

Convalidato
NegativamentE
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12970 Corso ESTETICA - Sezione 1 MAQUILLAGE Offerta
Formativa
Libera

EURO FORM
LAVORO

Convalidato
NegativamentE

12197 NAILS ART E
MAKE UP

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

FORM@LLIMAC Convalidato
Riconducibile alla
ONLUS
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13689 Cura della
bellezza e
benessere del
corpo

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Format - Ente di Convalidato
Formazione
Negativamente
Dauno

10104 Addetto
Conduzione
Carrelli
Industriali

Sezione 2 Formedil-Bari
Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
. Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68353

68354
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13899 Commercio,
somministrazio
ne alimenti e
bevande

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

GES.FOR.

Convalidato
Negativamente

Il percorso si
riferisce a
formazione
obbligatoria
afferente al RRQPN e
pertanto non può
essere finanziato
secondo quanto
previsto dall'Avviso
pubblico " Mi formo
e lavoro" al
paragrafo G

12526 OPERATORE
MASSAGGIO
TERME & SPA

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

I.I.P. - Istituto
d'Istruzione
Professionale

Convalidato
NegativamentE

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

I.R.A.P.L. Convalidato
Istituto
NegativamentE
Regionale
Addestramento
Perfezionament
o Lavoratori

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11590 Amministratore Sezione 2 I.I.S.S.
Di Condominio Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)
11143 Trucco Artistico Sezione 1 e Body Painting Offerta
di Base
Formativa
Libera
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12723 ASSISTENZA
ALLA
POLTRONA IN
STUDIO
ODONTOIATRIC
O

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

INVERSI
ENGINEERING
SRL

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11526 Addetto alla
security

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

IPSIA LUIGI
SANTARELLA

Convalidato
Negativamente

il corso presentato è
afferente ad una
figura del repertorio
regolamentate

11530 ASSISTENTE
ALLA
POLTRONA

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

IPSIA LUIGI
SANTARELLA

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11510 NAIL ART E
MAKE UP

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

IPSIA LUIGI
SANTARELLA

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68355

68356
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13366 MAKE UP E
NAILS ART

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

IPSSAR
Convalidato
Riconducibile alla
A.PEROTTI BARI Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11613 Nail Art E Make Sezione 1 Up
Offerta
Formativa
Libera

istituto di
istruzione
secondaria
superiore Rosa
Luxemburg

13386 MAKE UP E
NAILS ART

ISTITUTO
Convalidato
ISTRUZIONE
Negativamente - RUP
SECONDARIA
SUPERIORE "DA
VINCI"

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
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13963 Make Up e Nails Sezione 1 Art
Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
Convalidato
ISTRUZIONE
Negativamente - RUP
SECONDARIA
SUPERIORE
"ANTONIETTA DE
PACE"

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13138 MASSAGGIO
VISO ANTIAGE

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13328 FACE & BODY
PAINTING

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68357

68358
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10483 MASSAGGIO
HOT STONE Corso Base

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Negativamente

Riconducibilealla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

10480 MASSAGGIO
HAWAIANO
LOMI LOMI Corso Base

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Negativamente

Riconducibilealla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

10474 MASSAGGIO
Sezione 1 CALIFORNIANO - Offerta
Corso Base
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Negativamente

Riconducibilealla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
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10471 MASSAGGIO
INDIANO Corso Base

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9788 MASSAGGIATOR Sezione 1 E ESTETICO
Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 2 ISTITUTO
Offerta
PASCAL SRL
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica,
nonché attività
formative che, anche
nell’ambito di più
ampi percorsi, siano
riconducibili

10710 COMMERCIO E
SOMMINISTRAZ
IONE DI
ALIMENTI E
BEVANDE

68359

68360
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13158 PARRUCCHIERE Sezione 1 BASE - Corso
Offerta
breve
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'acconciatore.
Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13426 MANICURE,
RICOSTRUZIONE
E DECORAZIONE
UNGHIE

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

10544 TRUCCO
CROMATICO

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
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10540 TRUCCO SPOSA Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

10535 TRUCCO - Corso Sezione 1 Avanzato
Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

10517 TRUCCO - Corso Sezione 1 Base
Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
PASCAL SRL

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

12577 Installatore e
manutentore di
impianti
fotovoltaici

ISTITUTO
Convalidato
PROFESSIONALE Negativamente - RUP
DI STATO PER
L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO
"ARCHIMEDE"

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68361

68362
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12523 Addetto al
Massaggio nelle
Spa-Beauty
Farm delle
Strutture
turistiche,
termali e Centri
Benessere

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
TECNICO
ECONOMICO
"MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11867 Addetto Ai
Servizi Di
Controllo Delle
Attività Di
Intratteniment
o E Di
Spettacolo In
Luoghi Aperti Al
Pubblico E In
Pubblici
Esercizi

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ISTITUTO
TECNICO
ECONOMICO
"MICHELE
CASSANDRO"

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 2 Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

ISTITUTO
TECNICO
ECONOMICO
STATALE "A.
FRACCACRETA"

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

ITCA/FAP ONLUS Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9451 Addetto Ai
Servizi Di
Controllo Delle
Attività Di
Intratteniment
o E Di
Spettacolo In
Luoghi Aperti Al
Pubblico O In
Pubblici
Esercizi
10638 Estetica
Innovativa: Nail
Art E Tecniche
Di Massaggio
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12412 Amministratore Sezione 2 KANTEA S.R.L.
Di Condominio Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13664 I SEGRETI DELLA Sezione 1 COSMESI
Offerta
Formativa
Libera

KHE Società
Cooperativa

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

10362 OPERATRICE/OR
E DEL
BENESSERE
PSICOFISICO

L.E.F.T. LIBERO
ENTE
FORMAZIONE
TARANTO

Convalidato
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

OMNIAPRO
S.R.L.

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

11629 Nail Art E Make Sezione 1 Up
Offerta
Formativa
Libera

68363

68364
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11811 Accompagnator
e Turistico Propedeutico
esame
patentino
provinciale/regi
onale

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

OXFORD

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13254 Assistenza al
disabile
psichico

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Phoenix società Convalidato
cooperativa
Negativamente
sociale per
azioni

Riconducibile alla
figura professionale
di Operatore Socio
sanitario. Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

12469 Addetto al
Sezione 1 controllo in
Offerta
eventi pubblici Formativa
Libera

Pitagora College Convalidato
srl
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
del Personale
addetto ai servizi di
controllo delle
attività di
intrattenimento e di
spettacolo in luoghi
aperti al pubblico e
in pubblici esercizi Codice 1 Repertorio
Regionale delle
Figure
Regolamentate

12470 Addetto allo
sviluppo
commerciale

Pitagora College Convalidato
srl
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'Agentee
rappresentante di
commercio - Codice
6 Repertorio
Regionale delle
Figure
Regolamentate.

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera
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12888 Tecniche di
Sezione 1 bellezza del viso Offerta
e del corpo
Formativa
Libera

Pitagora College Convalidato
srl
Negativamente

Riconducibile alla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11841 corso di avvio
alla figura di
assaggiatore di
oli di oliva
vergini ai sensi
del DECRETO 18
giugno 2014

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

POLO GROUP
srls

Convalidato
Non sono
Negativamente - RUP ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

11008 HAIR STYLIST

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

PROGRAMMA
SVILUPPO

Convalidato
Negativamente

10804 MAKE UP
ARTIST

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

PROGRAMMA
SVILUPPO

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Riconducibile alla
figura professionale
dell'acconciatore.
Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68365

68366

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

11205 NAIL ART

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

PROGRAMMA
SVILUPPO

Convalidato
Riconducibilealla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13743 Corso di make
up artist

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

SAFETY
CORPORATION
S.R.L.

Convalidato
NegativamentE

Riconducibilealla
figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

10204 Commercio,
Somministrazio
ne Alimenti E
Bevande

Sezione 2 SAMA FORM
Offerta
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Convalidato
Negativamente

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9436 Truccatore
Sezione 1 Artistico - Make Offerta
up Artist
Formativa
Libera

SAMA FORM

Convalidato
Riconducibilealla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
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12103 TECNICHE DI
COSTRUZIONE,
RICOSTRUZIONE
, APPLICAZIONE
E DECORAZIONE
DI UNGHIE
ARTIFICIALI

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Convalidato
Negativamente

11363 TRUCCATORE
ARTISTICO
(MAKE UP
ARTIST)

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

9334 Addetto ai
servizi di
controllo delle
attività di
intratteniment
o e di
spettacolo in
luoghi aperti al
pubblico o in
pubblici
esercizi
10569 Corso di
MakeUp
estetico

Sezione 2 Sirio Sviluppo e Convalidato
Offerta
Formazione
Negativamente
Formativa
Onlus
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Percorso riferibile
alla qualifica di
estetista. Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

Non sono
ammissibili ai fini
del presente Avviso
percorsi formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

SISTEA SOCIETA' Convalidato
Riconducibile alla
COOPERATIVA Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68367

68368
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13525 Make Up E Nails Sezione 1 Art
Offerta
Formativa
Libera

SKP PUGLIA
S.R.L.

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13405 Estetica Manicure e
Pedicure

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

tecseo

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

13404 Estetica Maquillage

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

tecseo

Convalidato
Riconducibile alla
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica
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12740 Operatoreper il
trattamento
cosmetico
manicure e
pedicure

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Tota consulting Convalidato
Riconducibilealla
S.r.l.
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

12741 Make Up Artist Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Tota consulting Convalidato
Riconducibilealla
S.r.l.
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

12862 Trucco estetico Sezione 1 ed artistico
Offerta
Formativa
Libera

www.in.formazi Convalidato
Riconducibilealla
one.it
Negativamente - RUP figura professionale
dell'estetista. Non
sono ammissibili ai
fini del presente
Avviso percorsi
formativi
riconducibili a
formazione
obbligatoria per
disposizioni
normative nazionali
di natura pubblica

68369

68370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Allegato 3 – Elenco nuovi percorsi non ammessi per
il mancato perfezionamento della domanda entro il termine
di cinque giorni dall’invio della richiesta di integrazione
di cui al par. K dell’Avviso – n. 96 percorsi
Id Corso

Sezione

Denominazione Ente

Stato Percorso

Note Rich Integr

Data Limite Integrazione

12908 Servizi Per
L'Assistenza
Familiare
All'Infanzia

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

BIOLITALIA
FORMAZIONE SRL

Richiesta di
Integrazione

22/10/18 21:11

27-10-2018 21:11:55

12961 Amministrazione
Gestione E
Sviluppo Delle
Risorse Umane

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

BIOLITALIA
FORMAZIONE SRL

Richiesta di
Integrazione

22/10/18 17:14

27-10-2018 17:14:37

12951 ECDL FULL
STANDARD con
Applicazione
Aziendale

Sezione 2 BIOLITALIA
Offerta
FORMAZIONE SRL
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

Richiesta di
Integrazione

22/10/18 17:09

27-10-2018 17:09:30

14008 Pizzaiolo

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:10

27-10-2018 10:10:47

13955 Addetto Alle
Piattaforme
Logistiche

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:09

27-10-2018 10:09:50

9460 CONTENT
MARKETING

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:09

27-10-2018 10:09:08

9956 ADDETTO AL
SERVIZIO DI
RICEVIMENTO

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:07

27-10-2018 10:07:31

9967 RESPONSABILE
DEL PUNTO
VENDITA

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:06

27-10-2018 10:06:12

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:04

27-10-2018 10:04:07

10238 ADDETTO AL
SERVIZIO BAR
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10419 Avvio E Gestione
Di B&B
Imprenditoriale

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:02

27-10-2018 10:02:30

10421 Bartender

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:01

27-10-2018 10:01:44

10536 Tecnico Esperto In Sezione 1 Programmi Di
Offerta
Sviluppo Urbano Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 10:00

27-10-2018 10:00:08

10416 Addetto Alla Sala Sezione 1 Di Ristorazione O Offerta
Cameriere
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 09:56

27-10-2018 09:56:39

10518 operatore/operat
rice per le attività
di assistenza
familiare

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 09:52

27-10-2018 09:52:31

10913 INGLESE
INTERMEDIO

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 09:50

27-10-2018 09:50:08

10203 MARKETING DEL
PRODOTTO
TURISTICO

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 09:48

27-10-2018 09:48:45

8923 ADDETTO ALLE
VENDITE

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

CAT CONFCOMMERCIO Richiesta di
PMI
Integrazione

22/10/18 09:46

27-10-2018 09:46:06

9885 Corso
preparatorio alla
certificazione
Lingua Inglese B1
E B2

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 13:24

10-10-2018 13:24:31

9886 Il controllo della
qualità
alimentare

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 13:14

10-10-2018 13:14:38

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 13:12

10-10-2018 13:12:54

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 13:09

10-10-2018 13:09:18

10762 La gestione
dell'attività
agrituristica

11406 Addetto
Sezione 1 all'accoglienza nel Offerta
settore turistico Formativa
Libera

68371

68372
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11642 Informatica di
Sezione 1 Base per Addetto Offerta
di Segreteria
Formativa
Libera

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 12:58

10-10-2018 12:58:21

12146 Introduzione al
servizio di sala

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 12:50

10-10-2018 12:50:59

12147 Marketing e
Promozione
Turistica

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 12:48

10-10-2018 12:48:50

12165 Organizzazione
della pizzeria

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

Comune di Ceglie
Messapica

Richiesta di
Integrazione

05/10/18 12:39

10-10-2018 12:39:15

12363 Operatore fattoria Sezione 1 Sociale
Offerta
Formativa
Libera

Culturando

Richiesta di
Integrazione

19/10/18 08:57

24-10-2018 08:57:12

12026 Riparatore di
Tablet

Culturando

Richiesta di
Integrazione

19/10/18 08:51

24-10-2018 08:51:36

14238 Tecnico delle
Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
attività di vendita Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 17:57

16-10-2018 17:57:54

14226 Tecnico della
gestione di
rapporti
commerciali con i
clienti per la
vendita di
prodotti e/o
servizi

Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 17:25

16-10-2018 17:25:28

13755 Responsabile ai
servizi di
Prevenzione e
Protezione

Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 17:01

16-10-2018 17:01:40

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera
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13126 Coordinatore per
la progettazione e
coordinatore per
l'esecuzione dei
lavori nei cantieri
temporanei e
mobili

Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 16:59

16-10-2018 16:59:29

13113 Operatore/operat
rice
dell'installazione,
manutenzione
degli impianti di
protezione
antincendio

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Integrazione

11/10/18 16:51

16-10-2018 16:51:42

12987 Operatore/operat
rice murario/a di
edilizia storica
con tecniche
tradizionali del
territorio

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Integrazione

11/10/18 16:47

16-10-2018 16:47:40

12971 Operatore/operat
rice per attività di
scavo, carico,
scarico
conglomerato di
cemento e
trasporto di
materiali

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Integrazione

11/10/18 16:44

16-10-2018 16:44:01

12964 Operatore/operat
rice per l'attività
di intonacatura,
stuccatura,
gessatura

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Integrazione

11/10/18 16:42

16-10-2018 16:42:20

12950 Operatore/operat
rice per la
realizzazione di
lavori di
rivestimento/pias
trellatura di
superfici con
materiali
ceramici, marmo,
pietra naturale,
cotto o
assimilabili

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Integrazione

11/10/18 16:29

16-10-2018 16:29:21

12937 Operatore/operat
rice per attività di
pittura,
stuccatura,
rifinitura e
decorazione
edilizia

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Integrazione

11/10/18 16:26

16-10-2018 16:26:59

68373

68374
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12061 Tecnico della
programmazione,
coordinamento e
controllo di
cantieri

Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 16:04

16-10-2018 16:04:24

12072 Operatore/Operat
rice per attività di
pittura,
stuccatura,
rifinitura e
decorazione
edilizia

Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 13:47

16-10-2018 13:47:24

12050 Tecnico della
realizzazione di
elaborati grafici
attraverso l'uso di
strumenti
informatici e
programmi CAD

Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 13:24

16-10-2018 13:24:09

12037 Responsabile
della gestione di
progetti
complessi nel
settore delle
costruzioni

Sezione 2 EDILSCUOLA di PUGLIA Richiesta di
Offerta
Integrazione
Formativa
Tecnicoprofessionale
Regolamentata
<BR
/>(Proposta
Libera)

11/10/18 13:22

16-10-2018 13:22:01

13151 Grafico
Pubblicitario

Sezione 1 Offerta
Formativa
Libera

FERRANTE APORTI
Richiesta di
SOCIETA' COOPERATIVA Integrazione
SOCIALE DI
PRODUZIONE E
LAVORO A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

18/10/18 13:34

23-10-2018 13:34:39

13284 Operatore/operat
rice per le attività
di assistenza
familiare
all'infanzia

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 14:06

23-10-2018 14:06:43

13286 Assistente
familiare

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 14:03

23-10-2018 14:03:32

13288 Mediatore
Interculturale

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 14:00

23-10-2018 14:00:32
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13290 Esperto Marketing Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 13:58

23-10-2018 13:58:42

13291 Esperto della
valorizzazione di
risorse locali

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 13:57

23-10-2018 13:57:08

13300 Addetto Acquisti
e Fornitori

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 13:47

23-10-2018 13:47:42

13303 Tecnico del
risparmio
energetico

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 13:45

23-10-2018 13:45:22

13308 Informatore
ambientale

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 13:43

23-10-2018 13:43:27

13310 Esperto del
Sezione 3 monitoraggio e
Offerta
audit ambientale Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 13:41

23-10-2018 13:41:37

13298 Tecnico della
logistica

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 13:18

23-10-2018 13:18:56

13295 Allestitore di
vetrine e display

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 12:32

23-10-2018 12:32:34

68375

68376
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13293 Esperto Qualità

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

IISS "Don Tonino Bello" Richiesta di
Polo Professionale Integrazione
Tricase

18/10/18 12:20

23-10-2018 12:20:53

12910 APPROVVIGIONA
MENTO E
IMMAGAZZINAME
NTO DELLA MERCE

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 10:32

01-10-2018 10:32:12

12913 SVILUPPO
TURISTICO E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 10:28

01-10-2018 10:28:18

12914 ASSISTENZA AL
CLIENTE E
TECNICHE DI
VENDITA

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 10:26

01-10-2018 10:26:08

13130 ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DI
CORSI DI
FORMAZIONE

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 10:23

01-10-2018 10:23:10

13132 REALIZZAZIONE E
PERSONALIZZAZIO
NE DI CAPI
D’ABBIGLIAMENT
O

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 10:16

01-10-2018 10:16:56

13154 RISTORAZIONE
Sezione 3 VELOCE (STREET & Offerta
FINGER FOOD)
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 09:57

01-10-2018 09:57:49

13162 ORGANIZZAZIONE Sezione 3 E GESTIONE DELLA Offerta
PARAFARMACIA Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 09:55

01-10-2018 09:55:39
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13166 ASSISTENZA E
RIPARAZIONE
SMARTPHONE E
TABLET

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 09:48

01-10-2018 09:48:34

13167 ALLESTIMENTO
DELLA SALA E
SERVIZIO AI
TAVOLI

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

INVERSI ENGINEERING Richiesta di
SRL
Integrazione

26/09/18 09:46

01-10-2018 09:46:15

12231 FLORAL DESIGNER Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

ISTITUTO DI
Richiesta di
ISTRUZIONE
Integrazione
SECONDARIA
SUPERIORE DI 2^
GRADO "COLAMONICO
- CHIARULLI"

05/10/18 10:29

10-10-2018 10:29:02

14050 Marketing
turistico per la
promozione del
territorio

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

ISTITUTO DI
Richiesta di
ISTRUZIONE
Integrazione
SECONDARIA
SUPERIORE DI 2^
GRADO "COLAMONICO
- CHIARULLI"

05/10/18 10:22

10-10-2018 10:22:51

14066 Realizzazione capi Sezione 3 d'abbigliamento Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

ISTITUTO DI
Richiesta di
ISTRUZIONE
Integrazione
SECONDARIA
SUPERIORE DI 2^
GRADO "COLAMONICO
- CHIARULLI"

05/10/18 10:20

10-10-2018 10:20:51

14084 tecnico di sistemi Sezione 3 di tele
Offerta
comunicazioni
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

ISTITUTO DI
Richiesta di
ISTRUZIONE
Integrazione
SECONDARIA
SUPERIORE DI 2^
GRADO "COLAMONICO
- CHIARULLI"

05/10/18 10:18

10-10-2018 10:18:33

14087 Realizzazione e
manutenzione di
giardini

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

ISTITUTO DI
Richiesta di
ISTRUZIONE
Integrazione
SECONDARIA
SUPERIORE DI 2^
GRADO "COLAMONICO
- CHIARULLI"

05/10/18 10:14

10-10-2018 10:14:29

14092 Riparazione di
autoveicoli e
autoarticolati

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

ISTITUTO DI
Richiesta di
ISTRUZIONE
Integrazione
SECONDARIA
SUPERIORE DI 2^
GRADO "COLAMONICO
- CHIARULLI"

05/10/18 10:11

10-10-2018 10:11:12

68377

68378
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14132 Tecnico delle
operazioni di
magazzino

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

18/10/18 13:52

23-10-2018 13:52:25

14117 Operatore/Operat
rice per le attività
di segreteria e
assistenza ai
clienti di agenzia
assicurativa.

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:49

15-10-2018 10:49:23

14118 Addetto/Addetta Sezione 3 alle vendite
Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:46

15-10-2018 10:46:45

14124 Operatore/Operat
rice per il
supporto nei
contesti di
apprendimento e
la rilevazione
delle esigenze di
studenti e docenti

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:40

15-10-2018 10:40:31

14129 Programmatore
siti web

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:37

15-10-2018 10:37:33

14134 Operatore/operat
rice per la
installazione,
manutenzione e
riparazione degli
impianti elettrici,
elettronici,
radiotelevisivi ed
antenne

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:31

15-10-2018 10:31:44

14137 Operatore/operat Sezione 3 rice idrico,
Offerta
termico e gas
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:29

15-10-2018 10:29:49

14147 Responsabile di
direzione e
coordinamento
del
funzionamento di
strutture
sportive/centri
benessere

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:26

15-10-2018 10:26:58

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP
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14157 Operatore/Operat
rice per la
manutenzione di
impianti elettrici

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

10/10/18 10:09

15-10-2018 10:09:31

14164 Addetto/Addetta
per le attività di
procedure
amministrative

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

09/10/18 18:17

14-10-2018 18:17:01

14219 Tecnico di
amministrazione
e contabilità del
personale

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

09/10/18 18:12

14-10-2018 18:12:40

14221 Tecnico della
definizione delle
posizioni
lavorative e del
reclutamento,
selezione e
valutazione del
personale

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

KNOWLEDGE
EDUCATIONAL
INSTITUTE - KEIFORM -

Richiesta di
Integrazione

09/10/18 18:10

14-10-2018 18:10:09

9943 Operatore/operat
rice per le attività
di assistenza e
consulenza
turistica al banco
e/o al telefono

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 13:32

28-10-2018 13:32:22

13655 tecnico
dell'elaborazione
del piano di
sicurezza
aziendale,
pianificazione dei
programmi di
adeguamento e
manutenzione,
formazione ed
informazione
sulla sicurezza in
azienda

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 13:25

28-10-2018 13:25:33

13653 Tecnico per la
gestione
sostenibile della
filiera orticola di
qualità in pieno
campo e in
ambiente
protetto (serra)

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 13:23

28-10-2018 13:23:24

68379

68380
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10054 Operatore/operat
rice per
l'organizzazione e
gestione delle
attività di
segreteria,
l'accoglienza e le
informazioni addetto alla
segreteria

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 13:07

28-10-2018 13:07:08

10074 Operatore/operat
rice per
l'informazione,
accompagnament
o e tutoraggio nei
percorsi formativi
e di orientamento
e inserimento al
lavoro.

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 13:05

28-10-2018 13:05:45

9960 Operatore/operat
rice per
l'approvvigionam
ento e
immagazzinament
o della merce

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 13:03

28-10-2018 13:03:32

11162 Operatore/operat
rice per gli
interventi tecnici
ed agronomici
sulle coltivazioni
e per la gestione
di impianti,
macchine ed
attrezzature Addetto alle
produzioni
agricole.

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:46

28-10-2018 12:46:45

11059 Operatore/operat
rice per le attività
di gestione e
controllo della
contabilità del
magazzino addetto contabile
di magazzino.

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:40

28-10-2018 12:40:58

11061 Operatore/operat
rice per la
gestione e il
controllo delle
operazioni di
incasso e
pagamento Addetto incassi e
pagamenti

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:32

28-10-2018 12:32:45

10188 Tecnico della
progettazione ed
elaborazione di
sistemi di
risparmio
energetico

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:25

28-10-2018 12:25:40

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

10194 Operatore/operat
rice per la
realizzazione di
interviste
telefoniche e la
vendita di
prodotti/servizi
nell'ambito di call
center - addetto
call center e
assistenza clienti

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:21

28-10-2018 12:21:50

10213 Responsabile
della gestione
delle risorse
umane

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:13

28-10-2018 12:13:47

11051 Responsabile
della sicurezza di
reti informatiche
e della protezione
di dati Responsabile
sicurezza sistemi
informativi
(Security
manager)

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:10

28-10-2018 12:10:20

10335 Responsabile
della direzione e
del
coordinamento
delle strategie di
marketing e di
comunicazione responsabile di
prodotto/mercat
o

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

Richiesta di
Integrazione

23/10/18 12:08

28-10-2018 12:08:01

13180 Saldatore Con
Certificazione Uni
En 287 Saldatore
Elettrodo
Rivestito/Saldator
e Filo Animato

Sezione 3 Offerta
Formativa su
Competenze
Tecnico
Professionali
correlate al
RRFP

Scuola C.E.F. S.N.C.

Richiesta di
Integrazione

12/10/18 12:14

17-10-2018 12:14:08

68381

68382
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Allegato 4 – Elenco percorsi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi
convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo – n. 837 percorsi
Id Titolo

Sezione

Denom Ente

Stato Percorso

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale
"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5954 Sartoria e riparazioni Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6197 Corso Per Addetto
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Alla Segreteria
Professionali correlate al RRFP
6718 Elementi di
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Informatica:
Professionali correlate al RRFP
l'addetto.
7320 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per le attività di
Professionali correlate al RRFP
assistenza familiare
all'infanzia

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

7399 Addetto Macchine
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Utensili (tradizionali Professionali correlate al RRFP
e/o a controllo
numerico
computerizzato)

"ASSIForm" Ente di Formazione Professionale

Convalidato Positivamente

6777 Accoglienza E
Fidelizzazione Del
Cliente Nel Settore
Ristorativo E
Alberghiero

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO

Convalidato Positivamente

6792 Tec nic he Di
Comunicazione E
Relazioni Con Il
Pubblico

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO

Convalidato Positivamente

6794 Attività e proc edure
amministrative

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

6818 Accoglienza E
Segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

6823 Assistenza Familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

6862 Inglese - Dai Primi
Passi All’A2

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

6865 Inglese - Livello B1

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO
4G FORMA A.P.S.

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

4G FORMA A.P.S.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

A.B.A.P.
Pugliesi
A.B.A.P.
Pugliesi
A.B.A.P.
Pugliesi
A.B.A.P.
Pugliesi
A.B.A.P.
Pugliesi
A.B.A.P.
Pugliesi
A.B.A.P.
Pugliesi
A.B.A.P.
Pugliesi

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

Associazione Biologi Ambientalisti

Convalidato Positivamente

5194 Impianti
Termici/Climatizzazio
ne
5293 L'arte bianca: la Pizza
5423 L'arte bianca: il
pasticciere
5473 L'Arte bianca: il
panettiere artigiano
5811 Assistente familiare

5282 Marketing e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
promozione turistica Professionali correlate al RRFP
6740 Assistenza alla
persona
6934 Sviluppatore grafica e
siti web
6938 Informatica per
applicazioni d'ufficio
6940 Tecnico della
multemedialità
informatica
7356 Comunicazione e
public speaking
5894 Pizzaiolo Panificatore

5616 Inglese di base

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

5518 business english

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

5893 Muratore calcinaio

5277 Addetto al servizio di Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
segreteria
Professionali correlate al RRFP
5268 Promotore Turistico Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5228 Addetto alla
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
somministrazione e Professionali correlate al RRFP
distribuzione di pasti
e bevande

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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4534 INFORMATICA DI
BASE
4531 Addetto ai servizi di
sala
5043 Attività
socioassistenziali
5048 Tec nic o per la
valorizzazione dei
prodotti tipici
5051 Addetto
all'accoglienza
5053 Competenze
linguistiche (Inglese)
5373 Addetto alla vendita
on line (e-c ommerc e)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi
A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi
A.D.T.M. S.r.l.

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

Convalidato Positivamente

5374 Attività di assistenza
all'infanzia
6951 Assistente familiare competenze di base
7006 Tecnico delle attività
di vendita
7113 Marketing del
turismo
4737 Operatore
termoidraulico
4930 Sistema di
c ompetenze per
l’attività di assistente
familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

5080 Operatore Offic e
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Automation per la
commercializzazione
c on l'estero

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

Convalidato Positivamente

5197 Operatore del punto
vendita
4946 Sistema di
c ompetenze per
l’attività di Barman
4738 Saldatore

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

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

Convalidato Positivamente

7292 Addetto alle vendite- Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
settore alimentare
4990 NIC (Nucleo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Informatico
Conc ettuale) Informatica di base

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

Convalidato Positivamente

ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI
(A.N.S.I.)

Convalidato Positivamente

5504 Gestione dei sistemi
di raccolta, recupero
e riciclaggio rifiuti
5508 Marketing del
territorio
6035 Assemblaggio Pc ed
informatica di base
7086 Tec nic o c ommerc iale
esperto in
informatica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione
AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

4441 Responsabile
Marketing e
Comunicazione
6208 Addetto alla
Ristorazione
6231 Barman - Barlady 1

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

AFORISMA S. C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

Convalidato Positivamente

5244 Competenze nel
marketing turistico
5288 Sistema di
c ompetenze per
attività di ripresa e
montaggio

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6257 Muratore a sec c o
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
(muretti a sec c o ed
altro genere di opere
murarie)-Mastro
Trullaro
6282 Progettista Siti Wb
6295 Tecnico di
Promozione delle
Risorse Turistiche
Locali
6298 Assemblaggio e
Manuntenzione PC

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68383

68384
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5485 MANUTENTORE EDILE Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6050 SALDATORE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
4956 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5390 Informatica di base Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
6339 Inglese di base
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
6882 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per le attività e le
Professionali correlate al RRFP
procedure
amministrative

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

Agenzia Formativa Ulisse

Convalidato Positivamente

AGROMNIA SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

AGROMNIA SOCIETA' COOPERATIVA
AGROMNIA SOCIETA' COOPERATIVA
AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

6883 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per il servizio di
Professionali correlate al RRFP
accoglienza,
l'acquisizione di
prenotazioni, la
gestione dei rec lami e
l'espletamento delle
attività di segreteria
amministrativa

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

6886 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per le attività di
Professionali correlate al RRFP
gestione e controllo
della contabilità del
magazzino

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

6899 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per
Professionali correlate al RRFP
l'apertura/chiusura
della cassa e
l'assistenza di base
alla clientela

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

6904 Operatore/operatric e
per le attività di
spedizione
6906 Operatore/operatric e
per
l'accoglienza/accomp
agnamento in
manifestazioni
c ongressuali, fiere,
convegni (hostess)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

6912 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la
Professionali correlate al RRFP
comunicazione, la
promozione di
servizi/prodotti di
una struttura
pubblica o privata e
la facilitazione di
servizi telematici

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

6913 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per l'organizzazione e Professionali correlate al RRFP
gestione delle attività
di segreteria,
l'accoglienza e le
informazioni

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

Convalidato Positivamente

4621 Pasticcere

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Convalidato Positivamente

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Convalidato Positivamente

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Convalidato Positivamente

Assformez

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Assformez

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Assformez
Assformez

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

6324 Cameriere/a ai piani
6575 PIZZAIOLO
6921 MARKETING
TURISTICO
6584 SHOP ASSISTANT
6318 GESTIONE DELLE
ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
6309 ASSISTENTE ALLA
RECEPTION
5995 Manutentore del
verde
5527 Domotica e
automazione
domestica
5525 Addetto alle pulizie
di comunità e
alberghi
4962 Portiere d'albergo
5524 Nuova ECDL e IT
Sec urity
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7319 Inglese per il Turismo Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
e per i servizi
Alberghieri
4622 ESPERTO IN AVVIO E Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
GESTIONE DI
Professionali correlate al RRFP
STRUTTURE
TURISTICHE EXTRA
ALBERGHIERE

Assformez

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

4633 ADDETTO ALLE
PRODUZIONI
AGRICOLE
4880 ESPERTO NELLA
SICUREZZA DELLE
RETI INFORMATICHE
ED ELETTRONICHE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

4882 OPERATORE/OPERAT Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
RICE PER LE ATTIVITA' Professionali correlate al RRFP
DI ASSISTENTE
FAMILIARE

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

4887 L'AUTOIMPRENDITOR Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
IALITA' PER LA
CREAZIONE DI NUOVE
START UP

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

4889 ATTIVITA' DI
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
SEGRETERIA PER
STUDIO MEDICO
4907 TECNICHE DI
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
MARKETING E DI
Professionali correlate al RRFP
STRATEGIE
COMMERCIALI PER LA
VENDITA ONLINE DI
PRODOTTI O SERVIZI

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

4909 INFORMATICA DI
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
BASE E AVANZATA
7380 Esperto per le attività Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e le proc edure
Professionali correlate al RRFP
amministrative

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"

Convalidato Positivamente

5266 INNESTO E POTATURA Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5262 AMMINISTRAZIONE Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
7486 LAVORAZIONE/CONFE Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
ZIONAMENTO DI
Professionali correlate al RRFP
PRODOTTI LATTIERO
CASEARI

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

5274 OFFICE AUTOMATION Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

4849 ATTIVITA' DI
ASSISTENZA
FAMILIARE
5279 TAGLIO E CUCITO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE ALICANTES

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Assoc iazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Assoc iazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Assoc iazione Bluesea

Convalidato Positivamente

Assoc iazione Bluesea

Convalidato Positivamente

6653 Addetto
Amministrativo E
Contabilita' Di Base
6655 Addetto Vendite
7375 Certificazione
informatica PEKIT
ADVANCED
6656 Manutentore Del
Verde
5957 Addetto alla
segreteria
6664 PERCORSO PER
L’UTILIZZO EFFICACE
DEGLI STRUMENTI
PER LA
DIGITALIZZAZIONE
NEI PROCESSI DI
LAVORO D’UFFICIO
4583 Manutentore del
verde
5054 Graphic designer
5058 Addetto ai servizi di
ric evimento
6004 Magazziniere
(Addetto
all'inventario)

68385

68386
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6010 Avvio alla professione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
di Assistente
Professionali correlate al RRFP
familiare all'infanzia

Assoc iazione Bluesea

Convalidato Positivamente

6011 Addetto al
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
funzionamento degli
impianti
termoidraulici

Assoc iazione Bluesea

Convalidato Positivamente

4573 Produzioni
agroalimentari
5265 Assistente familiare

Associazione C.F.P. - Centro Formazione
Professionale
Associazione C.F.P. - Centro Formazione
Professionale
Associazione C.F.P. - Centro Formazione
Professionale
Associazione C.F.P. - Centro Formazione
Professionale
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Convalidato Positivamente

5271
5570
4597
5257

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Addetto alla
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
segreteria
Professionali correlate al RRFP
Produzione di salumi Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Fondamenti di
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Informatica
Corso per addetto
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
alla logistica ed
Professionali correlate al RRFP
all'organizzazione e
gestione del
magazzino

7293 Tec nic he
Rappresentazione
Grafica
7296 Addetto alla
Segreteria
5601 Assistente familiare
7431 I Tec nic i Del Freddo

7432 Analisi dei sistemi
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
informativi aziendali Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
e c ertific azione
EIPASS
7433 Contabilità e Bilancio
con certificazione
EBCL
7434 Business English con
certificazione BULATS

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto
Convalidato Positivamente
Regionale di Formazione Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione Puglia
Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto
Convalidato Positivamente
Regionale di Formazione Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione Puglia
Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto
Regionale di Formazione Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione Puglia
Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto
Regionale di Formazione Imprenditori, Dirigenti e
Tecnici della Cooperazione Puglia
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Associazione Culturale AndriaDuePuntoZero

Convalidato Positivamente

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5250 Inglese di base (Liv.
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
A0 – A1 Del Counc il
Of Europe – Liv. 3 Del
Trinity)

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

Associazione Dante Alighieri

Convalidato Positivamente

5240 Informatica di base
4743 Addetto/a alla
gestione di impianti
di depurazione
4942 Addetto/a alla
gestione di impianti
di trattamento e
smaltimento dei
rifiuti

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri
Associazione di Promozione Sociale Mondo
Nuovo

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Associazione di Promozione Sociale Mondo
Nuovo

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

6527 ECDL e Informatic a di Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
base
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
6733 MAGAZZINIERE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
7391 La progettazione di Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Interni e Spazi Esterni Professionali correlate al RRFP
attraverso la
tecnologia 3D
4572 Amministratore di
Condominio
7317 ADDETTO FRONT
OFFICE EVENTI
SISTEMA TURISTICO
7333 Sistemi Logistici

5201 Addetto alle c asse
5146
5205

6187

6233

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Assistente Familiare Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Office Automation in Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
aziende e strutture
Professionali correlate al RRFP
ricettive
Addetto alle
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
operazioni di
Professionali correlate al RRFP
spedizione
Addetto al Servizio in Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sala

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Associazione di Promozione Sociale Mondo
Convalidato Positivamente
Nuovo
Associazione di Promozione Sociale Mondo
Convalidato Positivamente
Nuovo
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Convalidato Positivamente
Formazione Professionale Formare
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Convalidato Positivamente
Formazione Professionale Formare
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Convalidato Positivamente
Formazione Professionale Formare
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6560 TECNICO
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E
CONTROLLO DI
GESTIONE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO

Convalidato Positivamente

6986 DISEGNATORE
aeronautico
4865 Addetto banco
vendita e apertura
chiusura cassa
6316 Installazione E
Manutenzione Delle
Reti Informatiche
5622 Gestione Ed
Organizzazione Del
Magazzino
6310 Addetto alla
segreteria
5619 Barman Somministrazione
alimenti e bevande
5055 Impiantista
polivalente
4877 Installazione e
manutenzione Pc e
siti internet
4868 Approvvigionamento
cucina e
preparazione pasti.
4875 ABC della Pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E
SVILUPPO
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
4890 Gestione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
dell'Accoglienza e del Professionali correlate al RRFP
Ric evimento
alberghieroristorativo

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

4891 Assistente di base alla
persona
4892 Marketing Turistico e
promozione del
territorio
4899 INFORMATICA PER
L'ATTIVITA' DI
SEGRETERIA
4900 Esperto del Turismo
Internazionale
(Inglese Turistico)
4869 Master Chef

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
PREPARAZIONE DI
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
PIATTI SEMPLICI
Professionali correlate al RRFP
AMMINISTRATORE DI Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
CONDOMINI ECORegolamentata<BR />(Proposta Libera)
SOSTENIBILI
SERVIZI DI CURA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
DOMESTICA ALLA
Professionali correlate al RRFP
PERSONA
Inglese di base
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Nuova ECDL Full
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Standard
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Inglese per il mondo Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
del lavoro
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Informatica per
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
l’azienda

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

Convalidato Positivamente

5321 RECEPTIONIST PORTIERE
5317 ANIMATORE DEL
TEMPO LIBERO
5314 OFFICE AUTOMATION
5307 INFORMATICA,
COMUNICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
PER UNA SEGRETERIA
EFFICACE
5305 MARKETING,
COMUNICAZIONE E
VENDITA
5304 SERVIZIO AL BAR
5303
5302

4495

5836
5838
5842
7284

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68387

68388
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6110 Manutenzione del
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
verde pubblico e
privato, potatura
degli alberi da frutto,
valutazione stabilità
degli alberi, difesa
integrata.

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

6092 Operatore nella
gestione dei rifiuti
5699 ASSISTENZA ANZIANI
E SOGGETTI FRAGILI
5698 MARKETING AND
BUSINESS
COMMUNICATION
5695 LA GESTIONE DELLE
OPERAZIONI DI
SCARICO E CARICO
DELLA MERCE IN
MAGAZZINO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

5701 LA VENDITA DI
PRODOTTI E SERVIZI
5685 PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO PAGINE
WEB
5705 MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI
5717 La gestione della
documentazione
obbligatoria del
rapporto di lavoro

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

5934 installazione di
computer e apparati
elettronic i
5935 La contabilità clienti
e fornitori
6271 Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE KRONOS

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE LOVAT

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

6137 DISEGNO E
MODELLAZIONE
MECCANICA
FINALIZZATE ALLA
PROGRAMMAZIONE
DI MACCHINE A CN
(CAD-CAM)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

5939 ADDETTO ALLA
SEGRETERIA
4681 OPERATORE PER
L'INFANZIA
4683 ASSISTENTE
FAMILIARE
4686 ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA
4702 OPERATORE
DELL'ACCOGLIENZA
TURISTICA
4883 ELEMENTI DI LINGUA
INGLESE
6425 Operatore Call c enter

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

Convalidato Positivamente

Assoc iazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Assoc iazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Assoc iazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Assoc iazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

Convalidato Positivamente

Assoc iazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus

Convalidato Positivamente

6272 La Corretta
Comunicazione
6807 Fondamenti Di
Informatica
6811 Corso per addetto
alla logistica ed
all'organizzazione e
gestione del
magazzino
7436 Addetto Alla
Segreteria
7437 Tec nic he
Rappresentazione
Grafica
6952 PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO PAGINE
WEB
6370 ADDETTO VENDITE
6138 ADDETTO
AMMINISTRATIVO E
CONTABILITA' DI BASE

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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6428 Addetto alle c asse

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6430 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6426 Servizio di
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Ric evimento
Professionali correlate al RRFP
6427 Gestione e controllo Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
contabilità del
Professionali correlate al RRFP
magazzino
6429 Assistenza e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
consulenza turistica Professionali correlate al RRFP
6431 Addetto alla
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
segreteria
Professionali correlate al RRFP
6179 Gestione Ufficio
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
automatizzata
Professionali correlate al RRFP
6135 Accoglienza,
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
amministrazione e
Professionali correlate al RRFP
promozione turistica

Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus
Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus
Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus
Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus

Convalidato Positivamente

Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus
Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus
Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus
Associazione Ploteus Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

7060 Organizzazione e
controllo del
magazzino
7206 AUTOCAD 2D 3D e
RENDERING
7209 EIPASS 7 MODULI e
RELATIVE
APPLICAZIONI
AZIENDALI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Associazione Ploteus Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Associazione Ploteus Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

Associazione Ploteus Impresa Sociale

Convalidato Positivamente

6338 ACCOGLIENZA E
SEGRETERIA
6521 Assistenza Familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

6980 INGLESE - LIVELLO B1 Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
4701 Assistente familiare Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
4792 Trasformazione e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
confezionamento dei Professionali correlate al RRFP
prodotti alimentari

Associazione Quasar

Convalidato Positivamente

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

4921 Installazione e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
controllo di impianti Professionali correlate al RRFP
termoidraulici

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

4922 Tecniche di saldatura Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
applicate agli
Professionali correlate al RRFP
impianti
termoidraulici

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

4925 Posa in opera di
rivestimenti
4926 Marketing e
promozione turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

4941 Inglese Intermedio
(Liv. A1-A2 Del
Council Of Europe;
Liv. 5 Del Trinity)

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

4970 Certificazioni
informatiche EIPASS
7 moduli
7354 Produzione E
Tracciabilità Dei
Prodotti Alimentari
5034 ADDETTO ALLA
ACCOGLIENZA
ALBERGHIERA
5038 ADDETTO ALLA
ASSISTENZA E
ALLESTIMENTO PER
LA VENDITA

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia Onlus

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

6526 Tecniche di vendita
6533 Attività e proc edure
amministrative
6536 Inglese - Dai Primi
Passi All’A2
6598 Accoglienza E
Fidelizzazione Del
Cliente Nel Settore
Ristorativo E
Alberghiero

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68389

68390
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5039 ADDETTO AI SERVIZI
DI BAR E
DISTRIBUZIONE
BEVANDE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

5040 Addetto alla Cucina,
c onservazione
materie prime
5046 MARKETING
TURISTICO
5047 ASSISTENZA
TURISTICA AL BANCO
5110 ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO
5137 ADDETTO ALLE CASSE
ED ALLA CLIENTELA
5138 ADDETTO
ACCOGLIENZA
5004 Corso Saldatore Tig/
Mig/Mag
6544 Corso di Stampa 3D,
Modellazione CAD e
Scansione 3D
6800 Eipass 7 Moduli User

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

ASSOCIAZIONE TRABACO

Convalidato Positivamente

Atena Formazione e Sviluppo

Convalidato Positivamente

Atena Formazione e Sviluppo

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

7013 Gestione della
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
segreteria
Professionali correlate al RRFP
amministrativa
7025 Realizzazione di
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Elaborati Grafici con
sistemi CAD-CAM e
Inventor

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

7045 Gestore e promotore
di struttura ricettiva
7052 Lingua Inglese per il
Turismo
5645 Informatica di base
5780 INGLESE TURISTICO
5861 INGLESE TURISTICO
AVANZATO
5999 Magazziniere

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ATENEO PER IL LAVORO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ATHENA ONLUS
ATHENA ONLUS
ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6139 Informatica avanzato Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

6477 Social Media
Marketing
7358 Creazione d' impresa
7373 Inglese base
7379 ASSISTENTE
FAMILIARE
5647 MARKETING
TURISTICO E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ATHENA ONLUS
ATHENA ONLUS
ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

ATHENA ONLUS

Convalidato Positivamente

5168 Avvio alla professione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
di assistente familiare Professionali correlate al RRFP

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

6898 Operatore di
magazzino
7388 ASSISTENTE
FAMILIARE ALL'
INFANZIA
7264 CORSO DI LINGUA
INGLESE NEL
TURISMO
6085 NIC - NUCLEO
INFORMATICO
CONCETTUALE INFORMATICA DI
BASE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

BIOES SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

C.A.T. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

C.A.T. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO BARI

Convalidato Positivamente

6756 Panificazione e
pasticceria di base
6195 Informatica di base

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Convalidato Positivamente

6876 Operatore del verde

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)
C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

6808 Marketing per la
promozione
culturale e aziendale
6958 Organizzatore di
eventi
6982 Trasformazione del
prodotto tipico nel
settore
agroalimentare

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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7026 Manutentore
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Mec c anic o ed
Elettromec c anic o
7294 OPERATORE ALLE
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
MACCHINE UTENSILI
A CONTROLLO
NUMERICO

C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)

Convalidato Positivamente

7362 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6617 patente europea del Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
computer
Professionali correlate al RRFP
6519 GESTIONE DEL
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
MAGAZZINO
Professionali correlate al RRFP
6518 FRONT OFFICE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
STRUTTURE RICETTIVE Professionali correlate al RRFP

C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E
PICCOLA INDUSTRIA)
Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

6512 Vendita in negozio

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

Calasanzio Cultura e Formazione
Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

5359 addetto al servizio
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ric evimento
6633 ATTIVITÀ DI ANALISI E Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
MONITORAGGIO DI Professionali correlate al RRFP
SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE E DEL
TERRITORIO

Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

6639 MEDIAZIONE
INTERCULTURALE
7418 Inglese Di Base
6326 EIPASS 7 MODULI INFORMATICA
5975 LINGUA INGLESE PER
IL SETTORE DELLA
RISTORAZIONE
7290 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Calasanzio Cultura e Formazione

Convalidato Positivamente

CAT CONFCOMMERCIO PMI
CDS s.r.l.

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

7309 Addetto alla sala di
ristorazione o
c ameriere
6802 Operatore/operatric e
per le attività di
assistenza familiare
6957 TECNICHE DI
PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
TURISTICHE E
CULTURALI LOCALI

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L.
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. - C.A.T.
CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L.
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE

Convalidato Positivamente

6999 Tecniche di assistenza
all'infanzia
7022 Corso base di cucina
mediterranea per
Addetti alla
ristorazione

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE

Convalidato Positivamente

7147 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la gestione,
Professionali correlate al RRFP
conduzione e
manutenzione di
impianti di
trattamento e
smaltimento dei
rifiuti

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE

Convalidato Positivamente

7153 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la preparazione, Professionali correlate al RRFP
installazione,
manutenzione e
controllo degli
impianti termoidraulici

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE

Convalidato Positivamente

7181 operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la realizzazione di Professionali correlate al RRFP
lavori di
rivestimento/piastrel
latura di superfici
con materiali
ceramici, marmo,
pietra naturale, cotto
o assimilabili

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE

Convalidato Positivamente

6490 LA TIPOGRAFIA
MULTIMEDIALE
5465 Addetto alle vendite
5459 Grafico Multimediale

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68391

68392
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7462 Barman

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7461 L'innovazione nella
gestione del verde,
l'innesto e la
potatura

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE
SERRE SALENTINE

Convalidato Positivamente

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"

Convalidato Positivamente

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA

Convalidato Positivamente

6321 Corso per
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Operatore/operatric e Professionali correlate al RRFP
per le attività di
Assistenza Familiare

Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA

Convalidato Positivamente

6131 Visual-merchandising Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per il punto vendita Professionali correlate al RRFP

Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA

Convalidato Positivamente

5856 L'ATTIVITA' DI
SEGRETERIA NELLO
STUDIO MEDICO DI
FAMIGLIA

Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA

Convalidato Positivamente

5849 Corso per il
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
conseguimento della Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Certificazione ECDL
FULL STANDARD

Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA

Convalidato Positivamente

5774 Corso per Addetto al
banco carni e salumi
5666 Corso per Addetto
alla cucina (Aiuto
cuoco)
4972 Controllo qualità
alimentare
5101 Marketing E
Promozione Turistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a
APULIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Convalidato Positivamente

5113 Sistemi di gestione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
qualità ambiente e
Professionali correlate al RRFP
sicurezza
5184 Visual Merchandising Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
7093 Social marketing e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
web content editing Professionali correlate al RRFP
7417 Addetto al magazzino Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6530 Installatore e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Manutentore di
Professionali correlate al RRFP
Impianti Elettrici
6636 Design 3D per la
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
progettazione di
Professionali correlate al RRFP
interni e spazi esterni

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"

Convalidato Positivamente

6688 Gestione delle
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
attività di magazzino Professionali correlate al RRFP
6749 Gestione e
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
promozione dei B&B
e delle strutture
ricettive

CENTRO STUDI MECENATE ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

CENTRO STUDI MECENATE ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

7017 AutoCAD 2D e 3D
Rendering e STAMPA
3D
7035 Organizzazione e
gestione del punto
vendita

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CENTRO STUDI MECENATE ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

6128 Gelataio - Gelatiere

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6132 Segretario/Segretaria Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6133 Assemblaggio e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Manutenzione di
Professionali correlate al RRFP
Personal Computer
6127 Cameriere
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
6114 Eipass 7 moduli User Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
6109 Pasticcere
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
6105 Barista/Barman

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

5150 Elettricista

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

7389 Gestione del punto
vendita
6558 Corso per la
lavorazione e
commercializzazione
dei prodotti da forno

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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7079 Servizi di assistenza
alla famiglia
5872 Informatica con
certificazione EIPASS
7 MODULI USER
5869 Addetto alla
Saldatura MIG/MAG e
TIG
5868 Addetto alle Attività
Amministrative
5864 Addetto al Magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

CENTRO STUDI MECENATE ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5863 Addetto alla Vendita Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6632 Lingua Inglese Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Livello A1/A2 e B1/B2 Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
con certificazione

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

CESIFORM SRL

Convalidato Positivamente

5327 Portiere d'albergo

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

5606

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

CIOFS/FP-Puglia

Convalidato Positivamente

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

Convalidato Positivamente

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

Convalidato Positivamente

6077 Gestione e
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
promozione della
struttura ricettiva
6697 Progettazione di
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
offerte turistic he per Professionali correlate al RRFP
la promozione e
valorizzazione del
territorio

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

Convalidato Positivamente

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

Convalidato Positivamente

6757 Disegnatore CADSezione 1 - Offerta Formativa Libera
CAM e Inventor
5195 Marketing E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Promozione Turistica Professionali correlate al RRFP

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

Convalidato Positivamente

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

5286 Corso Per
Disegnatore Cad
Prodotti Industriali
5287 Accoglienza E
Fidelizzazione Del
Cliente Nel Settore
Ristorativo E
Alberghiero

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

5533 Web Grafic Visual
Designer
7345 Editoria, Produzioni
Video-Musicali e
Drone Engineer
5576 Esperto Di Motori Di
Ric erc a
5105 Tecnico della
programmazione e
dello sviluppo di siti
internet e pagine web

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

5281 Tec nic he Per
L'Inserimento Dati
4664 Patente Europea del
Computer: ECDL
BASE - ECDL
SPECIALIZED - ECDL
STANDARD - ECDL
FULL STANDARD

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Circuito Informatico S.r.l.

Convalidato Positivamente

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Convalidato Positivamente

7336

5349
5908

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Tec nic o delle
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
operazioni di
Professionali correlate al RRFP
magazzino
EIPASS 7 MODULI
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
USER
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Organizzazione,
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
gestione e controllo Professionali correlate al RRFP
delle attività di
magazzino

7454 Comunicazione e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
organizzazione eventi Professionali correlate al RRFP
7430 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

7392 Organizzare e gestire Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
strutture ricettive
extra-alberghiere
7359 Informatica avanzato Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

68393

68394
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6890 Social Media
Marketing

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6492 Informatica di base

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6486 Inglese per il turismo - Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
corso intermedio
6458 Inglese per il turismo - Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
corso base
5891 ADDETTO AL SERVIZIO Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
RICEVIMENTO
Professionali correlate al RRFP

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

4911 Promozione turistica
e marketing del
territorio
5381 Office automation ed
informatizzazione
aziendale
6027 Tec nic o
Progettazione e
Manutenzione di siti
web

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

6322 Grafica 2.0

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

CNIPA PUGLIA

Convalidato Positivamente

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

7449 Comunicazione
Efficace in inglese
avanzato (business
English)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

7450 Comunicazione
Efficace in inglese
base (business
English)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

7452 Corso formazione
operatori c all c enter
(in lingua inglese)
7455 Progettazione e
Sviluppo web
7453 Corso per segretarie
d'azienda
7457 Magazzino (il giusto
approvvigionamento
, Gestione sc orte, etc .
Settore automotive.)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

7459 Meccanica di
precisione
6228 Introduzione alla
professione
Assistente Familiare
6005 Patente Europea del
Computer NUOVA
ECDL Base
7334 Ec dl CAD 2D e 3D

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

CNOS-FAP Regione Puglia

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

COID SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

COID SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
6897 ECDL IMAGE EDITING Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
6623 ECDL FULL
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
STANDARD
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
6624 Inglese intermedio
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
(liv. A1 - A2 del
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Council of Europe;
liv. 5 del Trinity)

COID SRL

Convalidato Positivamente

COID SRL

Convalidato Positivamente

COID SRL

Convalidato Positivamente

COID SRL

Convalidato Positivamente

6243 IMpianti elettrici

COID SRL

Convalidato Positivamente

COID SRL

Convalidato Positivamente

6341 Assistenza e
consulenza turistica
6343 Gestione e
contabilità del
magazzino
6323 Lavorare in cassa
7448 La comunicazione
(effic ac e, assertiva,
public speaking,
business writing,
l'ascolto, come
sc rivere una
presentazione)

6485 Corso per Addetto
alla Segreteria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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6255 Corso per Addetto
alla Contabilità
5438 Progettazione,
Sviluppo E
Aggiornamento Di
Siti Web

COID SRL

Convalidato Positivamente

COID SRL

Convalidato Positivamente

5368 Gestire e organizzare Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
un magazzino
Professionali correlate al RRFP
aziendale
5598 Informatic a e Inglese - Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Competenza digitale
e inglese di base

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

5655 Promuovere il
territorio e
sviluppare il turismo
5657 Programmazione,
coordinamento e
controllo dei cantieri

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

5658 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5660 Operatore per
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
attività di trasporto e Professionali correlate al RRFP
consegna merci
(Addetto alle
c onsegne,
autotrasportatore)

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

5662 Addetto
amministrativo
5663 Gestione e
organizzazione delle
attività di segreteria
5665 Conduzione e
manutenzione degli
impianti di
trattamento e
smaltimento rifiuti

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consea S.r.l.

Convalidato Positivamente

5202 Marketing e
Promozione del
Territorio
5214 Tecniche di vendita e
comunicazione
efficace
5511 Tecniche di
contabilità e della
formulazione del
bilancio

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

5790 Nuova ECDL Full
Standard
5789 Inglese per il mondo
del lavoro
6746 Operatore di
Falegnameria
6748 Agriturismo:
voc azione e
competitività
6964 Al passo c on la
grande distribuzione
7376 Il Sapore Delle Radici

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio CONSULTING

Convalidato Positivamente

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

6745 Restare Aggiornati
6209 Cure and Care Introduzione al
Lavoro di Cura
6743 PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO PAGINE
WEB
6737 LA GESTIONE DELLE
OPERAZIONI DI
SCARICO E CARICO
DELLA MERCE IN
MAGAZZINO
6734 MARKETING AND
BUSINESS
COMMUNICATION
6722 installazione di
computer e apparati
elettronic i

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

68395

68396
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6505 Disegno E
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Modellazione
Meccanica Finalizzate
Alla Programmazione
Di Mac c hine A Cn
(CAD-CAM)

Culturando

Convalidato Positivamente

6494 Addetto
Amministrativo E
Contabilita' Di Base
6482 Addetto Alla
Segreteria
6479 Addetto Vendite

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Culturando

Convalidato Positivamente

Culturando

Convalidato Positivamente

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

5538 ADDETTO/A ALLE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
TECNICHE DI VENDITA Professionali correlate al RRFP
E SALES PROMOTION

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

5873 BARTENDER A KM.0

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6553 ADDETTO/A ALLA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
GESTIONE
Professionali correlate al RRFP
DELL’ACCOGLIENZA E
ATTIVITA’
AMMINISTRATIVOSEGRETARIALI

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

6954 ADDETTO/A ALLA
RISTORAZIONE
FINGER FOOD E
MENU A KM.0

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

7047 ADDETTO/A ALLE
ATTIVITA’
RICREATIVE,
CULTURALI E DEL
LOISIR:
ORGANIZZAZIONE E
ANIMAZIONE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

D.ANTHEA ONLUS

Convalidato Positivamente

5428 Addetto Barman

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

5431 Analisi E Trascrizione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Di Segnali Fonici E
Professionali correlate al RRFP
Gestione Della Perizia
Di Trascrizione In
Ambito Forense

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

5432 Elementi di
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
interventi tec nic i ed Professionali correlate al RRFP
agronomici sulle
coltivazioni

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

5433 sicurezza di reti
informatiche e della
protezione di dati
5436 Addetto/a al servizio
di accoglienza ed
l'espletamento delle
attività di segreteria
amministrativa

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

7383 Addetto alla
ristorazione
5920 ASSISTENTE
FAMILIARE
5922 E-COMMERCE

D.E.A. CENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

5911

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
GESTIONE DELLA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
SEGRETERIA
Professionali correlate al RRFP
ADDETTO ALLE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
VENDITE
Professionali correlate al RRFP
OFFICE AUTOMATION Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Business English con Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
certificazione BULATS Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DOMUS MEDICA S.R.L.

Convalidato Positivamente

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

5534 ADDETTO/A ALLE
TECNICHE DI
GELATERIA
ARTIGIANALE

5429 Pianificazione,
Progettazione E
Svolgimento Delle
Attività Di
Animazioni In
Ambito TuristicoAlberghiero

7424
5914
7409
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7429 I TECNICI DEL
FREDDO
7426 Contabilità e Bilancio
con certificazione
EBCL
7427 Analisi dei sistemi
informativi aziendali
e c ertific azione
EIPASS

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

DRIVERS SRL

Convalidato Positivamente

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
ECIPA

Convalidato Positivamente

6033 Tecnico del controllo Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
della qualità
Professionali correlate al RRFP

ECIPA

Convalidato Positivamente

6464 Inglese: c orso di
preparazione alla
certificazione KET
(liv. A2)

ECIPA

Convalidato Positivamente

6468 Informatica: corso di Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
preparazione alla
certificazione ECDL
4503 Tecniche di vendita Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
4920 IMMISSIONE E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
GESTIONE DATI E
Professionali correlate al RRFP
INFORMAZIONI
5634 RICEVIMENTO
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
ALBERGHIERO
Professionali correlate al RRFP
6100 Relazioni
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
commerciali per la
Professionali correlate al RRFP
vendita di prodotti e
servizi

ECIPA

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

6478 Allestimento di
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
vetrine e display
Professionali correlate al RRFP
5453 Grafica e Multimedia Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5460 Lavorazioni sartoriali Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5464 Impianti elettrici
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
civili
Professionali correlate al RRFP
5466 Manutenzione PC
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5850 Marketing
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
territoriale
Professionali correlate al RRFP
7186 Tecniche di vendita Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5435 EIPASS 7 Moduli User Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
7374 Enogastronomia e
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Territorio
4711 Addetto alla cucina Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
4714 Operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per le attività di
Professionali correlate al RRFP
assistenza familiare
4718 Sarto/a
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

En.A.P. Puglia

Convalidato Positivamente

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo
ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C.
Figliolia"
ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C.
Figliolia"

Convalidato Positivamente

7307 CORSO PER
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO
7302 CORSO PER
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
VERNICIATORE
6930 Montatore ed
Assemblatore
Mec c anic o
6552 Installatore Reti in
Fibra Ottica

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6242 MEDIAZIONE E
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
INTERPRETARIATO LIS
6202 CORSO PER
SALDATORE

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6116 CORSO PER
PIZZAIOLO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7299 Tecnico delle attività Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
di installazione,
Professionali correlate al RRFP
configurazione,
manutenzione e
riparazione di reti
informatiche

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C. Convalidato Positivamente
Figliolia"

68397

68398
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4719 La pasticceria
artigianale,
tradizionale e
artistica

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C. Convalidato Positivamente
Figliolia"

5932 L’arte della pizza

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C. Convalidato Positivamente
Figliolia"
ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C. Convalidato Positivamente
Figliolia"

5936 L'utilizzo dei software Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la contabilità e la Professionali correlate al RRFP
fiscalità aziendale
5981 L'inglese per il
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
turismo
6963 Corso base per Cake Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Designer/Dec orator
6968 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6969 Addetto alla
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
segreteria
Professionali correlate al RRFP
6972 Visual Merchandiser Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5989 Addetto Paghe e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
contributi
Professionali correlate al RRFP
6009 Operatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
domiciliare per la
Professionali correlate al RRFP
c ura e il sostegno di
persone non
autosufficienti

ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C. Convalidato Positivamente
Figliolia"
ENAIP Impresa Soc iale srl
Convalidato Positivamente

6812 Operatore di
supporto tecnico per
l'E-Commerce
4984 Tecnico della
saldatura
5030 Responsabile della
programmazione,
organizzazione,
gestione e controllo
delle attività di
magazzino

ENAIP Impresa Soc iale srl

Convalidato Positivamente

ENAIP Impresa Soc iale srl

Convalidato Positivamente

ENAIP Impresa Soc iale srl

Convalidato Positivamente

ENAIP Impresa Soc iale srl

Convalidato Positivamente

ENAIP Impresa Soc iale srl

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ENAIP Impresa Soc iale srl

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

7263 Operatore/Operatric Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
e addetti ai servizi di
igiene
7278 Tecnico della
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
programmazione,
Professionali correlate al RRFP
assemblaggio e messa
a punto di impianti
termoidraulici

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

7288 Operatore/Operatric Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e Per La
Professionali correlate al RRFP
Preparazione,
Installazione,
Manutenzione E
Controllo
Degli
Impianti Elettrici

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

7326 Operatore/Operatric Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e Per Le Attività Di
Professionali correlate al RRFP
Assistenza Familiare
6374 Gestione Ufficio 2.0 Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6375 Lavorare in cucina
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6376 Grafica Pubblicitaria Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6377 Call Center e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Telemarketing
Professionali correlate al RRFP
6378 Servizi di ricevimento Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
turistico
Professionali correlate al RRFP

Ente Demetra s.c.s.

Convalidato Positivamente

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

Convalidato Positivamente

6380 Amministrazione e
contabilità
6381 Gestione magazzino

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

6382
6383
6384
7271
5557

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Gestione punto
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
vendita
Professionali correlate al RRFP
Contabilità e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
gestione cassa
Professionali correlate al RRFP
Front Office Turistico Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
ECDL Full Standard
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
c on ICT Sec urity
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Tec nic o gestione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
rifiuti e c operture
Professionali correlate al RRFP
amianto

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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5331 Social Media
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Marketing
5306 Automazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
domestica:installator Professionali correlate al RRFP
e di impianti
domotici

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

5296 Fotorilevazioni con
droni
6153 Corso di inglese:
Business Preliminary
6083 Informatizzazione
Aziendale
6099 Banqueting e
Catering
6101 Grafica Comunicativa

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

FO.R.UM Formazione Risorse Umane

Convalidato Positivamente

FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)

Convalidato Positivamente

FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e
religione Oasi Nazareth)
FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

5677 Saldatura con
elettrodo rivestito
5760 Principi di
contabilità generale
5765 Tec nic he dec orative e
di pitturazione
7382 Teoria e tec nic he per
l'esec uzione di opere
murarie
5710 Saldatura con
processo a filo
continuo pieno
4867 La pasticceria
artigianale,
tradizionale e
artistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

FORMEDIL CPT TARANTO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

GDF CORRADO

Convalidato Positivamente

4876 operatore/operatric e
per le attività di
assistenza familiare
4879 L’Arte Della Pizza
5755 Barman
5761 Addetto ai servizi di
segreteria
5770 Inglese di base e
avanzato
5787 Nozioni di
informatica di base
7286 Corso base di cucina

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

GDF CORRADO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

GDF CORRADO
GDF CORRADO
GDF CORRADO

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

GDF CORRADO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

GDF CORRADO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5191 Operatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Amministrativo
Professionali correlate al RRFP
5610 Tecnico di macchine Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
a controllo numerico Professionali correlate al RRFP
con ausilio di
software spec ific o
per disegno di pezzi
aerospaziali

GDF CORRADO

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

5075 Web & Soc ial Media
Marketing

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

6103 Telemarketing e
Customer
Satisfaction
6104 L'accoglienza nelle
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
strutture ricettive
Professionali correlate al RRFP
6112 Lavorare in segreteria Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6113 Contabilità del
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
magazzino
Professionali correlate al RRFP
6115 Merchandising e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
gestione delle
Professionali correlate al RRFP
vendite
6117 Lavorare alle casse
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6120 Consulenza turistica Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5648 Gestione del
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
magazzino con
Professionali correlate al RRFP
l'utilizzo di software
informatici
5650 Posa rivestimenti
5661 informatizzazione
delle c ompetenze
(ECDL Full Standard e
ECDL CAD 2D)

5599 Web Designer

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68399

68400
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5092 Tec nic o del
Marketing Turistico
5607 Tecnico di macchine
a controllo numerico
con ausilio del sw
CATI-A

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

5119 Web Master

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GENESIS CONSULTING

Convalidato Positivamente

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

GES.FOR.

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

GES.FOR.
GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

HOMINES NOVI

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Convalidato Positivamente

4857 ADDETTO AL SERVIZIO Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
RICEVIMENTO
Professionali correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Convalidato Positivamente

4856 ASSISTENTE
FAMILIARE
4853 HOSTESS

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Convalidato Positivamente

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Convalidato Positivamente

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Convalidato Positivamente

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. "Egidio Lanoc e" - IPAA "V. Circ olone"

Convalidato Positivamente

I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

5182 Addetto alla
Segreteria
4961 Magazziniere
(Addetto
all'inventario)
5617 Addetto al frontoffice
5621 Progettista siti web
5631 Marketing: strategie e
applicazioni
5540 Corso per
l'organizzazione di
eventi di suc c esso
5521 Video e foto riprese
con droni
6023 SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
6217 ADDETTO
ALL'OSPITALITA'
TURISTICA- GESTIONE
DI UN BED AND
BREAKFAST
6373 Corso di Saldatura
SMAW (elettrodo
rivestito)
6320 Movimentazione e
stoccaggio dei
prodotti
5095 TECNICO DELLA
PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E
VENDITA DI DECORI E
COMPOSIZIONI
FLOREALI

4685 ADDETTO ALLE
VENDITE
4677 TECNICO DELLE
OPERAZIONI DI
MAGAZZINO
5097 TECNICO DELLE
ATTIVITA' DI
ALLESTIMENTO DI
VETRINE E DISPLAY
5291 AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO
5143 MARKETING
TURISTICO
5330 GESTIONE DELLA
SEGRETERIA
5299 GESTIONE ATTIVITA'
AGRITURISTICA
5298 OFFICE AUTOMATION
5264 GESTIONE EVENTI
FIERISTICI E
CONGRESSUALI
5149 ASSISTENTE
FAMILIARE
5136 GIARDINIERE
5129 E-COMMERCE
7414 ADDETTO ALLE
VENDITE
5965 MARKETING
TURISTICO
5964 ASSISTENTE
FAMILIARE

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
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5962 Gestione Eventi
Fieristici E
Congressuali
5960 AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO
5959 Gestione Attivita'
Agrituristica
5958 GESTIONE DELLA
SEGRETERIA
5952 OFFICE AUTOMATION
5951 E-COMMERCE
6260 Barman
6460 La gelateria
artigianale
6466 La cucina tipica
pugliese e
mediterranea
6487 L'arte della pasta
artigianale
6493 La ristorazione
collettiva
7088 Operazioni di cantina

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.I.S.S. Liceo Scientifico –Liceo Classico “G.
Stampacchia”
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

4710 Ic 3 Gs4 - Internet And Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Computing Core
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Certification
4455 L'operatore agricolo Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
4627 La panificazione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
livello intermedio
Professionali correlate al RRFP
4638 La pasticceria Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Livello intermedio
Professionali correlate al RRFP
4645 La pizzeria - Livello
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
intermedio
Professionali correlate al RRFP
4656 La preparazione pasti - Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Livello intermedio
Professionali correlate al RRFP

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

4748 IC DAC –
Certificazione per la
digitalizzazione dei
processi

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

4754 L'operatore
agroalimentare
4780 L'assistenza familiare Livello intermedio
4729 ADDETTO VENDITE

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED Convalidato Positivamente
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)
Convalidato Positivamente

4728

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

Convalidato Positivamente

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA SOCIALE

Convalidato Positivamente

4727
4739

4698

4770
7274
4693

4466
6791

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
OFFICE AUTOMATION Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
ASSISTENZA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
TELEFONICA CLIENTI Professionali correlate al RRFP
CONTABILITÀ E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
CONTROLLO DI
Professionali correlate al RRFP
GESTIONE
MARKETING
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
STRATEGICO E
Professionali correlate al RRFP
OPERATIVO
RECEPTIONIST
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
ADDETTO AL
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
MAGAZZINO
Professionali correlate al RRFP
MARKETING E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
PROMOZIONE
Professionali correlate al RRFP
TURISTICA
ASSISTENTE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
FAMILIARE
Professionali correlate al RRFP
Tec nic he E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Metodologie attività Professionali correlate al RRFP
e le Per Le proc edure
amministrative

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

6790 Tec nic he E
Metodologie Per La
Manutenzione Di
Impianti Di
Automazione
Industriale

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL- IMPRESA SOCIALE

Convalidato Positivamente

5955 Addetto alla
contabilità e alle
buste paga
6261 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

INFORMA Soc ietà Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6783 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

INFORMA Soc ietà Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

INFORMA Soc ietà Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

68401

68402
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6965 Tec nic o per la
gestione dei rifiuti
7398 Tec nic o Del Disegno
Cad-Cam E
Modelizzazione 3d
7400 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

INFORMA Soc ietà Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

INFORMA Soc ietà Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

INFORMA Soc ietà Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

INFORMA Soc ietà Cooperativa a r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Innova.Menti

Convalidato Positivamente

Innova.Menti
IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

IPSSAR A.PEROTTI BARI
IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

IPSSAR A.PEROTTI BARI

Convalidato Positivamente

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO
IRIS - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO
IRIS - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO

Convalidato Positivamente

7338 Tecnico della
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
progettazione,
Professionali correlate al RRFP
definizione e
promozione di piani
di sviluppo turistico
e promozione del
territorio

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO

Convalidato Positivamente

7342 Operatore/Operatric Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e Per La
Professionali correlate al RRFP
Preparazione,
Installazione,
Manutenzione E
Controllo Degli
Impianti TermoIdraulici

IRIS - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO

Convalidato Positivamente

4499 ADDETTO ALLA
RISTORAZIONE
4745 Corso Per
Lavorazione e
commercializzazione
di prodotti da forno e
di pasticceria

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale

Convalidato Positivamente

IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale

Convalidato Positivamente

4771 ADDETTO ALLA
SEGRETERIA
5370 Corso per addetto
amministrativo e
contabilità base
5443 La comunicazione

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale

Convalidato Positivamente

IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5579 Corso Per Operatore Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Di Call Center
Professionali correlate al RRFP

IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale

Convalidato Positivamente

IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale

Convalidato Positivamente

7402 Addetto alla
ristorazione /
Cameriere di sala
7446 Promozione turistica
del territorio
7151 Assistente
Domiciliare
7050 INFORMATICA
6677 Addetto
Amministrativo E
Contabilita' Di Base
6675 Addetto Alla
Segreteria
6669 Addetto Vendite
6670
6667
6997

6998

7001

4578
4731

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Pasticciere
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Addetto Alla Cucina Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
PROGRAMMAZIONE E Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
SVILUPPO PAGINE
Professionali correlate al RRFP
WEB
Marketing And
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Business
Professionali correlate al RRFP
Communication
installazione di
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
computer e apparati Professionali correlate al RRFP
elettronic i
Operatore
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
informatico con Ecdl Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Operatore/tric e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
dell'Assistenza
Professionali correlate al RRFP
Familiare e delle
persone non
autosufficienti

7321 Addetto Cuoco
7323 Operatore della
trasformazione
agroalimentare
pizzeria

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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7384 Corso per attività di Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
assistenza,
Professionali correlate al RRFP
orientamento,
informazione del
cliente, allestimento
e rifornimento degli
scaffali

IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale

Convalidato Positivamente

7231 Corso Per Operatore
Di Call Center
7228 Gestione ed
Organizzazione del
Magazzino
7234 OPERATORE IN
CUCINA
7235 Innesti E Potatura In
Agricoltura
7197 GESTIONE
AUTOMATIZZATA
DELL'UFFICIO
7230 Tecniche Di Vendita

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

IRSEO ASSOCIAZIONE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI
PROMETEO )
ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI
PROMETEO )
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ECCELSA Srl

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

6989 Programmazione E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Sviluppo Pagine Web Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"DA VINCI"

Convalidato Positivamente

7162 PROGETTAZIONE,
SVILUPPO E
MANUTENZIONE DI
PAGINE WEB

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

7200 Inglese di Base e
Intermedio (Liv. B1
del CEFR)
7222 ASSISTENZA
DOMESTICA ALLA
PERSONA
7105 Potatore

7106 Addetto al Call
Center e
Telemarketing
5949 Office Automation
5948 E-COMMERCE
5946 MARKETING
TURISTICO
5945 Assistente Familiare
5944 Gestione Eventi
Fieristici E
Congressuali
5943 Amministratore Di
Condominio
5942 GESTIONE ATTIVITA'
AGRITURISTICA
5940 Gestione Della
Segreteria
6356 panificarore/pasticce
re
6590 Gelataio
6234 Addetto alla
ristorazione:
Cameriere
6251 Assistente familiare
5676 addetto alla cucina
6785 Operatore soc ial
media marketing
6410 Addetto Vendite

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

6411 Addetto Alla
Segreteria
6412 Addetto
Amministrativo E
Contabilita' Di Base
6414 Disegno E
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Modellazione
Meccanica Finalizzate
Alla Programmazione
Di Mac c hine A Cn
(CAD-CAM)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68403

68404
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7165 UTILIZZO EFFICACE
DEGLI STRUMENTI
PER LA
DIGITALIZZAZIONE
NEI PROCESSI DI
LAVORO D’UFFICIO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

7166 Addetto Alla
Segreteria
7167 Addetto Vendite

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ANTONIETTA DE PACE"

Convalidato Positivamente

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO MARGHERITA

Convalidato Positivamente

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"

Convalidato Positivamente

5846 Tecniche di
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
igienizzazione e
sanificazione degli
ambienti ospedalieri

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"

Convalidato Positivamente

5847 Inglese di base

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"

Convalidato Positivamente

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI "SEVERINA DE LILLA"
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Convalidato Positivamente

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

7170 Manutentore Del
Verde
7377 Certificazione
Informatica Pekit
Advanced
5998 Tecniche di
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
igienizzazione e
sanificazione degli
ambienti ospedalieri
6003 Nuova ECDL Full
Standard
6030 Corso Per
L'Organizzazione Di
Eventi Di Suc c esso
6041 Inglese per il mondo
del lavoro
4915 Manutentore
mec c anic o
5324 Introduzione alla
sartoria
5322 Tecniche di saldatura
di base
5320 Tecniche di disegno
CAD d2
5318 Operatore macchine
utensili a CNC
5316 Nic - Nuc leo
Informatico
Conc ettuale Informatica Di Base

5852
5853
5988
5990

7269
5991
7142

6793
4502

4465
6354
6931
6933
6955
6960

6962
6970

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Nuova ECDL Full
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Standard
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
ECDL Digital
Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Marketing
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Inglese per il mondo Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
del lavoro
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Marketing E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Promozione Del
Professionali correlate al RRFP
Territorio
Marketing: Strategie Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
E Applicazioni
Professionali correlate al RRFP
Segreteria 4.0
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatric Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e Per Le Attività Di
Professionali correlate al RRFP
Assistenza Familiare
Comunicare in lingua Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
inglese
Operatore/Operatric Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e Per Attività Di
Professionali correlate al RRFP
Innesto E Potatura
Pasticcere
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
marketing web
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
assemblaggio e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
manutenzione pc
Professionali correlate al RRFP
operatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
amministrativo
Professionali correlate al RRFP
informatica per ecdl Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Operatore/Operatric Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e Per Le Attività Di
Professionali correlate al RRFP
Assistenza Familiare
impianti termoSezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
idraulici
Professionali correlate al RRFP
manutenzione del
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
verde
Professionali correlate al RRFP

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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6976 impianti elettrici

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
7378 ADDETTO ALLA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
RISTORAZIONE
Professionali correlate al RRFP
(organizzazione e
gestione dei servizi di
cucina, sala e
vendita)

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

Convalidato Positivamente

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

7211 Addetto Vendite

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

7215 Addetto
Amministrativo E
Contabilita' Di Base
7311 Competenze nel
marketing turistico
7301 Sistema Di
Competenze Per
L’Attività Di
Assistente Familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

JOBEMPOWER

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

7305 Sistema Di
Competenze Per
L’Attività Di
Mediatore
Interculturale

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

5470 Operatore Offic e
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Automation Per La
Commercializzazione
Con L'Estero

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

5410 Saldatore

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5877 operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per l'organizzazione e Professionali correlate al RRFP
gestione delle attività
di segreteria,
l'accoglienza e le
informazioni

KANTEA S.R.L.

Convalidato Positivamente

5878 tec nic o delle
rappresentazioni
grafiche di messaggi
pubblicitari

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

5879 operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la manutenzione Professionali correlate al RRFP
di macchinari
destinati alla
produzione

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

5880 tecnico della
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
progettazione,
Professionali correlate al RRFP
implementazione e
manutenzione di
sistemi di gestione di
database

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

5884 tecnico delle attività Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
di installazione,
Professionali correlate al RRFP
configurazione,
manutenzione e
riparazione di reti
informatiche

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

5885 operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la realizzazione e Professionali correlate al RRFP
manutenzione di
giardini

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

5886 operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per
Professionali correlate al RRFP
l’apertura/chiusura
della cassa e
l’assistenza di base
alla clientela

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

5887 operatore/operatric e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per la realizzazione di Professionali correlate al RRFP
interviste telefonic he
e la vendita di
prodotti/servizi
nell’ambito di call
c enter

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

7207 PERCORSO PER
L’UTILIZZO EFFICACE
DEGLI STRUMENTI
PER LA
DIGITALIZZAZIONE
NEI PROCESSI DI
LAVORO D’UFFICIO

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM - Convalidato Positivamente

68405

68406
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6252 LA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
6567 L'uso del Personal
Computer: Addetto/a
ai processi di
automazione
documentale

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

6978 ADDETTO/A ALLE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
OPERAZIONI DEL
Professionali correlate al RRFP
CONTROLLO DELLA
QUALITA' DEL
PRODOTTO E DEL
PROCESSO
(PROCESSO QUALITA'
E PRINCIPI DI
CONTROLLI NON
DISTRUTTIVI)

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

7349 ADETTO/A ALLE
ATTIVITA' DI
ASSISTENZA ALLA
PERSONA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

5559 ADDETTO ALLE
OPERAZIONI DI
SPEDIZIONE
MARITTIMA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

5566 ADDETTO/A
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
ALL'ASSEMBLAGGIO E Professionali correlate al RRFP
ALLA MANUTENZIONE
DI PC E RETI COMPONENTI
HARDWARE E
SOFTWARE

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

6789 ADDETTO/A ALLE
OPERAZIONI DI
CONTROLLO
NUMERICO SULLE
MACCHINE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

6873 ADDETTO/A ALLA
VALORIZZAZIONE ED
AL MARKETING DEL
PRODOTTO TIPICO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

6953 ADDETTO/A ALLA
INSTALLAZIONE,
CONTROLLO E
MANUTENZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Convalidato Positivamente

6214 CORSO DI CUCINA:
TRA CUCINA E BAR
6227 CORSO DI
CUCINA/BAR: TRA
BEVANDE E SNACK
6435 ADDETTO
AMMINISTRATIVO
6337 OPERATORE/OPERAT
RICE PER ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA,
ORIENTAMENTO,
INFORMAZIONE DEL
CLIENTE E
ALLESTIMENTO E
RIFORNIMENTO
DEGLI SCAFFALI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

LA FABBRICA DEL SAPERE SRL

Convalidato Positivamente

LA FABBRICA DEL SAPERE SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

5840 OPERATORE/OPERAT Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
RICE PER
Professionali correlate al RRFP
L'APPROVVIGIONAME
NTO DELLA CUCINA,
LA CONSERVAZIONE E
TRATTAMENTO DELLE
MATERIE PRIME E LA
PREPARAZIONE DEI
PASTI

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

5694 TECNICO DELLA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
PROGRAMMAZIONE E Professionali correlate al RRFP
DELLO SVILUPPO DI
SITI INTERNET E
PAGINE WEB

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

5588 TECNICO DELLE
OPERAZIONI DI
MAGAZZINO

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
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5234 ADDETTO AL SERVIZIO Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
DI RICEVIMENTO
Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

6437 ADDETTO ALLA
SEGRETERIA
4735 ADDETTO ALLA
ASSISTENZA E
ALLESTIMENTO PER
LA VENDITA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Convalidato Positivamente

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

4736 ADDETTO AI SERVIZI
DI BAR E
DISTRIBUZIONE
BEVANDE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

4753 ADDETTO
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
ALL'APPROVVIGIONA Professionali correlate al RRFP
MENTO DELLA
CUCINA, LA
CONSERVAZIONE E
TRATTAMENTO DELLE
MATERIE PRIME

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

4772 ADDETTO ALLA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
PREPARAZIONE PASTI Professionali correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

4863 ADDETTO ALLA
ACCOGLIENZA
ALBERGHIERA
4873 ASSEMBLATORE DI
PC
4944 MARKETING
TURISTICO
5021 ASSISTENZA E
CONSULENZA
TURISTICA AL BANCO
4715 ADDETTO
ORGANIZZAZIONE
L'ACCOGLIENZA E
DELLE INFORMAZIONI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

4427 ADDETTO SERVIZI DI
CASSA
5130 Hostess specializzato fiere e c onvegni
5056 Assistenza alla
persona
5251 Gestione c assa e
assistenza alla
clientela
5248 Organizzatore
d'eventi
5243 Marketing d'impresa

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

LOGOS FTS - Formazione, Turismo, Sviluppo

Convalidato Positivamente

METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a
r.l.
METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a
r.l.
METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a
r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a
r.l.
METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a
r.l.
MTM Projec t srlu

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

MTM Projec t srlu

Convalidato Positivamente

4435 ENGLISH EDUCATION Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
5467 L'OPERATORE
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
DELL'ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE
TURISTICA

NUOVI INCONTRI COOPERATIVA SOCIALE
NUOVI INCONTRI COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

5489 L'OPERATORE DEL
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
COMMERCIO ONLINE
4871 Tecniche per la posa Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
in opera rivestimenti
in cartongesso
4895 Gestore B&b
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
5992 Corso per birraio
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
artigiano
7146 EIPASS 7 MODULI PER Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
L'ACQUISIZIONE
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
DELLA
CERTIFICAZIONE

NUOVI INCONTRI COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

Convalidato Positivamente

Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

Convalidato Positivamente

Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

Convalidato Positivamente

OMNIAPRO S.R.L.

Convalidato Positivamente

4791 Social marketing e
promozione turistica
5481 Crea il tuo sito web
turistico (anche se
non sei un
programmatore)

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68407

68408
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5600 OPERATORE/OPERAT Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
RICE PER LA
Professionali correlate al RRFP
LAVORAZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIO
NE DEI PRODOTTI
DELLA
PANIFICAZIONE/PAST
ICCERIA

Organizzazione di Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

5079 OPERATORE/OPERAT Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
RICE PER LA
Professionali correlate al RRFP
REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DI
GIARDINI

Organizzazione di Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

5394 TECNICO DELLA
PROGETTAZIONE,
DEFINIZIONE E
PROMOZIONE DI
PIANI DI SVILUPPO
TURISTICO E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Organizzazione di Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"

Convalidato Positivamente

5404 OPERATORE DI NIDO
FAMILIARE
7081 IL PIZZAIOLO CORSO
BASE
7084 BARMAN
5424 OPERATORE
INFORMATICO
D'UFFICIO
5686 L'INGLESE PER
LAVORARE
6581 OPERATORE ADDETTO
ALLE VENDITE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Organizzazione di Volontariato "FILIPPO
SMALDONE"
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

6943 GLI IMPIANTI
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
TERMOIDRAULICI E DI Professionali correlate al RRFP
CONDIZIONAMENTO

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

7090 OPERATORE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI
7184 IL MARKETING E LA
PROMOZIONE
TURISTICA
5112 Tecnico contabile

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

5208 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6944 Cameriera ai piani
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
6167 Stile, sartoria e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
modellistica
Professionali correlate al RRFP
7100 Corso Inglese
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
base/Intermedio
7104 Comunicazione e
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
leadership in azienda
7122 Marketing per le PMI Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
7300 Contabilità di base e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
avanzata
Professionali correlate al RRFP
6164 LAVORAZIONE
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
VETRATA TECNICA
TIFFANY E
MANUFATTI IN VETRO
ARTISTICO

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL
Politecnico del Made in Itali Scrl

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Politecnico del Made in Itali Scrl

Convalidato Positivamente

Politecnico del Made in Itali Scrl

Convalidato Positivamente

Politecnico del Made in Itali Scrl

Convalidato Positivamente

Politecnico del Made in Itali Scrl

Convalidato Positivamente

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Convalidato Positivamente

4647 E-commerce manager Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

7370 Destination manager Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
4654 Competenze digitali Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
per l'ufficio
Professionali correlate al RRFP
4454 Strategie di Vendita e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
gestione del c liente Professionali correlate al RRFP

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

Progettoazienda srl

Convalidato Positivamente

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

4635 Nuove c ompetenze
per il Welfare c he
cambia
5003 Addetto ambientale
6939 Addetto al servizio
ric evimento
5064 Addetto alle
spedizioni
5167 Addetto alle pulizie
industriali e
sanificazione
ambientale

Convalidato Positivamente
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5682 Marketing e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
promozione turistica Professionali correlate al RRFP

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

6574 Strumenti per la
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
gestione della
Professionali correlate al RRFP
logistica in azienda
7381 OPERATORE
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
POLIVALENTE
TERMINAL PORTUALE

PROGRAMMA SVILUPPO

Convalidato Positivamente

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

4953 Addetto alla logistica - Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
operatore/operatric e Professionali correlate al RRFP
per le attività di
spedizione

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

4497 Elettricista Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
operatore/operatric e Professionali correlate al RRFP
per la manutenzione
di impianti elettrici

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

Convalidato Positivamente

5704 Web design and
mastering
4603 Tecnico informatico
(assemblaggio e
manutenzione)
4614 Manutenzione di
impianti elettrici
5580 Gestione delle
imprese e marketing
turistico
7366 Magazziniere

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

PSA CORPORATION SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

REDMOND API FORM

Convalidato Positivamente

6821 Addetto alle vendite Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6878 Competenze
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
nell'ambito
Professionali correlate al RRFP
dell'assistenza
familiare

SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

6942 Aspetti sociosanitari
dell'assistenza
familiare
7027 Tec nic o per
l'assistenza
informatica
7406 Tec nic he dec orative e
di pitturazione
7407 Saldatura Con
Processo A Filo
Continuo Pieno
7408 Saldatura Con
Elettrodo Rivestito
7410 Posa Rivestimenti

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Scuola Edile della provincia di Lecce

Convalidato Positivamente

Scuola Edile della provincia di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Scuola Edile della provincia di Lecce

Convalidato Positivamente

Scuola Edile della provincia di Lecce

Convalidato Positivamente

Scuola Edile della provincia di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Scuola Edile della provincia di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Scuola Edile della provincia di Lecce

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

6891 Strumenti E Tecniche Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Di Marketing
Professionali correlate al RRFP

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

6896 Organizzazione E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Gestione Delle
Professionali correlate al RRFP
Attività Di Segreteria
6927 Fabbricazione di
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
materiali compositi
in ambito
aerospaziale

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

6448 Automazione di
ufficio

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

6648 Design 3d Per La
Progettazione Di
Interni E Spazi Esterni

7442 Dec orazione E
Restauro Della Pietra
Lec c ese (Sc alpellino)
7443 Operatore Delle
Costruzioni A Secco.
7444 Murature Per Volte
Ed Archi
7428 Addetto alle
operazioni di
magazzino
6658 Conduzione Di
Macchine Utensili A
Controllo Numerico
(CNC)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

68409

68410
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6659 Avvio alla mansione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
di
Professionali correlate al RRFP
Metodista/Tecnologo
Aeronautico

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

Convalidato Positivamente

6424 Operatore
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
c ommerc iale esperto
in lingua inglese e
tecniche di web
marketing

SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

5344 Addetto
all'elaborazione di
buste paga e
contributi base

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.

Convalidato Positivamente

5347 Addetto al marketing Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
e promozione
Professionali correlate al RRFP
turistica

SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.

Convalidato Positivamente

5362 BARMAN - ADDETTO
AL BANCO BAR

SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.
SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.
SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.
SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

6093 ADDETTO ALLA SALA Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
DI RISTORANTE O
CAMERIERE
6248 INFORMATICA DI
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
BASE PER ADDETTO DI
SEGRETERIA
6293 ADDETTI
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ALL'ACCOGLIENZA
NEL SETTORE
TURISTICO

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente

6568 ADDETTO ALLE
VENDITE NELLA
DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.

Convalidato Positivamente

6788 IMPRENDITORE DI
B&B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Convalidato Positivamente

5830 Strumenti e metodi
di movimentazione
merc i
5827 Tec nic he e
Metodologie per la
manutenzione di
impianti di
automazione
industriale

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

SISTEMA IMPRESA Soc ietà Consortile a
Responsabilità Limitata Centro di Assistenza
Tecnica C.A.T.
SMILE PUGLIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

SMILE PUGLIA

Convalidato Positivamente

5785 OPERATORE SAP
5455 BIG DATA
7115 Segreteria
organizzativa
7118 Attività e proc edure
amministrative
7131 Caregiving Assistenza alla
persona
5835 Gestione ed
organizzazione del
magazzino
6863 Corso
amministrazione del
personale e paghe
7072 Corso Office
automation c ompetenze
informatiche

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Spegea Scuola di Management S.c.ar.l.
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l.
SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

SUDFORMAZIONE SRL

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

7272 Tec nic o per la
sicurezza nei luoghi
di lavoro
7144 Lingua inglese per il
lavoro
6638 IMPIANTI
TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Talentform SpA

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

6961 PROGETTARE IN 3D

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP
6864 ECDL E INFORMATICA Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
DI BASE
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

6995 SEGRETARIATO

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

7194 OPERATORE
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ELETTROMECCANICO
INDUSTRIALE

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

Convalidato Positivamente

Convalidato Positivamente
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6066 Digital Marketing e
Social Media
Communication
6069 Nuova ECDL Full
Standard
6074 Marketing E
Promozione Del
Territorio
6276 Inglese di Base

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA Convalidato Positivamente
& C. S.A.S.

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA Convalidato Positivamente
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA Convalidato Positivamente
& C. S.A.S.

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Convalidato Positivamente

6329 Inglese Marittimo e
Portuale di base
6330 Inglese intermedio

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
THE BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.
We Work S.r.l.

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

We Work S.r.l.
We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
Professionali correlate al RRFP

We Work S.r.l.

Convalidato Positivamente

6331
5692

5741

5744

6076
6087

Sezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Inglese PreSezione 2 - Offerta Formativa Tec nic o-professionale
intermedio
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
LINGUA INGLESE PER Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
IL TURISMO Corso
base
LINGUA INGLESE PER Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
IL TURISMO Corso
intermedio
LINGUA INGLESE PER Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
IL TURISMO Corso
avanzato
LINGUA SPAGNOLA Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
OPERATORE DEL
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tec nic o
SETTORE ALIMENTARE Professionali correlate al RRFP

6294 CORSO PER
OPERATORE DELLA
LOGISTICA
6312 CORSO PER
OPERATORE DI
CANTIERE

Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente
Convalidato Positivamente

68411

68412
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Allegato 5 – Elenco percorsi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi non ammessi – n. 19 percorsi
Id Titolo

Sezione

Denom Ente

Note

6690 Corso Per Il
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico- Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto
Rilascio Del
professionale Regolamentata<BR
Regionale di Formazione Imprenditori, Dirigenti e
Patentino
/>(Proposta Libera)
Tecnici della Cooperazione Puglia
Frigoristi
Certificazione
Del Personale Ai
Sensi Del
Regolamento
(Ce) N.
303/2008

Non sono ammissibili ai fini del presente Avviso
percorsi formativi riconducibili a formazione
obbligatoria per disposizioni normative
nazionali di natura pubblica

4755 Impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Associazione Santa Cecilia Onlus

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio.

6814 Corso di
installazione e
manutenzione
impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERRE
SALENTINE

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio.

6498 Installatore Di Sezione 3 - Offerta Formativa su
Impianti
Competenze Tecnico Professionali
Termoidraulici E correlate al RRFP
Di
Condizionament
o

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio: <br />392 - tecnico della
programmazione, assemblaggio e messa a
punto di impianti termoidraulici

6457 Installatore e
Sezione 3 - Offerta Formativa su
manutentore di Competenze Tecnico Professionali
impianti
correlate al RRFP
elettrici ed
elettronici

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio: <br />409 - operatore/operatrice
per la preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti elettronici

5227 assemblaggio e
manutenzione
di personal
computer

Circuito Informatico S.r.l.

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio: <br />409 - operatore/operatrice
per la preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti elettronici

6511 Installazione,
Sezione 3 - Offerta Formativa su
Manutenzione E Competenze Tecnico Professionali
Controllo Degli correlate al RRFP
Impianti TermoIdraulici

Culturando

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio: <br />407 - operatore/operatrice
per la preparazione, installazione,
manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici

6507 Installatore E
Riparatore Di
Apparati
Elettrici

Culturando

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio: <br />408 - operatore/operatrice
per la preparazione, installazione,
manutenzione e controllo degli impianti
elettrici

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP

5917 AMMINISTRATO Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico- DOMUS MEDICA S.R.L.
RE DI
professionale Regolamentata<BR
CONDOMINIO />(Proposta Libera)

Non sono ammissibili ai fini del presente Avviso
percorsi formativi riconducibili a formazione
obbligatoria per disposizioni normative
nazionali di natura pubblica

6488 Addetto/a alla Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
operazioni di
raccomandazion
e marittima –
210 ORE

Non sono ammissibili ai fini del presente Avviso
percorsi formativi riconducibili a formazione
obbligatoria per disposizioni normative
nazionali di natura pubblica

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO
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4967 Impiantista
Sezione 3 - Offerta Formativa su
Termo-idraulico - Competenze Tecnico Professionali
operatore/opera correlate al RRFP
trice per la
preparazione,
installazione,
manutenzione e
controllo degli
impianti termoidraulici

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio: <br />407 - operatore/operatrice
per la preparazione, installazione,
manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici

5824 Operatore del
commercio di
alimenti e
bevande

PSA CORPORATION SRL

Non sono ammissibili ai fini del presente Avviso
percorsi formativi riconducibili a formazione
obbligatoria per disposizioni normative
nazionali di natura pubblica

5229 Installatore di
Sezione 3 - Offerta Formativa su
impianti
Competenze Tecnico Professionali
termoidraulici e correlate al RRFP
di
condizionament
o

REDMOND API FORM

La figura 392 - tecnico della programmazione,
assemblaggio e messa a punto di impianti
termoidraulici non esiste più nel Repertorio
della Regione Puglia

4540 Installatore e
Sezione 3 - Offerta Formativa su
manutentore di Competenze Tecnico Professionali
impianti
correlate al RRFP
elettrici

REDMOND API FORM

La figura di riferimento 408 operatore/operatrice per la preparazione,
installazione, manutenzione e controllo degli
impianti elettrici, non esiste nel repertorio; è
stata sostituita dalla figura 459 Operatore/operatrice per l

6205 Installatore e
Sezione 3 - Offerta Formativa su
manutentore di Competenze Tecnico Professionali
impianti
correlate al RRFP
elettrici ed
elettronici

REDMOND API FORM

La figura di riferimento non è più presente nel
Repertorio della Regione Puglia, sostituita da
459 - Operatore/operatrice per la
installazione, manutenzione e riparazione degli
impianti elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed
a

5172 Impiantista
Elettrico

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non sono più presenti nel
Repertorio.
Non sono ammissibili ai fini del presente Avviso
percorsi formativi riconducibili a formazione
obbligatoria per disposizioni normative
nazionali di natura pubblica

6795 IMPIANTI
ELETTRICI

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non è più presente nel Repertorio:
<br />408 - operatore/operatrice per la
preparazione, installazione, manutenzione e
controllo degli impianti elettrici

6950 IMPIANTI
ELETTRICI

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

La figura professionale di riferimento e le
relative UC non èpiù present2 nel Repertorio:
<br />408 - operatore/operatrice per la
preparazione, installazione, manutenzione e
controllo degli impianti elettrici <br />

6635 Installatore di
impianti
fotovoltaici

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

TELMAR SOCIETA' COOPERATIVA

68413

68414
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
23 ottobre 2018, n. 671
A.D. n. 442 del 10/07/2018 “Modifiche e lntegrazioni Urgenti all’ Avviso Pubblico n. 1/2017”. Proroga del
termine di scadenza per l’approvazione delle graduatorie definitive in relazione alla 1^ finestra temporale
di candidatura -III^ Annualità Operativa 2018/2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE























Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria- oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
− Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto
2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, all’Obiettivo
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Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una
più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone
svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a
rischio di discriminazione;
− tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
− con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016.
− con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e lntegrazioni Urgenti
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, approvato con
A.D. n. 457 del30/06/2017.
DATO ATTO CHE:
− il 1° ottobre 2018 ha avuto avvio la III^ Annualità Operativa 2018/2019, intercorrente tra il 1° ottobre 2018
e il 30 settembre 2019;
− con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare lo Schema di Disciplinare e lo schema di
Progetto Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;
− nel periodo compreso tra il 24/09/2018 e il 03/10/2018 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della III^ annualità
2018/2019 sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti
Territoriali sociali) con firma digitale;
− In data 30/09/2018 alle ore 12:00, come previsto dal art. 9 comma 2 dell’Avviso n. 1/2017, è scaduto il
termine per la procedura di abbinamento in capo ai soggetti gestori delle Unità di offerta;
− Alle ore 12:01 del 01/10/2018, quindi, ha preso avvio la procedura di istruttoria, di competenza degli
uffici istruttori degli ambiti territoriali sociali, la cui chiusura mediante COVALIDA/RIGETTO delle singole
istanze di accesso al buono servizio e GENERAZIONE AUTOMATICA di relativa graduatoria definitiva in
riferimento alla domanda di accesso a strutture a ciclo diurno (graduatoria elenco A), sia in riferimento alla
domanda di accesso a servizi domiciliari ADI-SAD (graduatoria elenco B) - ai sensi del art. 10, comma 1 del
citato Avviso pubblico era prevista per le ore 12:00 del 22/10/2018.
DATO ATTO CHE:
− Alle ore 14:30 del 22/10/2018, sulla base di un monitoraggio effettuato sulla piattaforma telematica
dedicata indicizzata al link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/
CATALOGO si evidenzia una situazione di significativo ritardo, in seno agli Ambiti territoriali sociali pugliesi
in riferimento, in ordine al rispetto del predetto termine di scadenza per la conclusione telematica delle
istruttorie, mediante azione di CONVALIDA/RIGETTO di tutte le singole istanze presentate dagli utenti
in occasione delle 1^ finestra temporale di candidatura;
− In particolar modo, su 45 Ambiti territoriali sociali risulta che - alle ore 14:30 del 22/10/2018 solo 25
di essi abbiano telematicamente concluso le istruttorie sia in riferimento alla domanda di accesso a
strutture a ciclo diurno (elenco A), sia in riferimento alla domanda di accesso a servizi domiciliari ADISAD (elenco B)
CONSIDERATO CHE
− Sulla scorta delle segnalazioni pervenute e mezzo mail e PEC da parte dei medesimi Ambiti territoriali
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sociali, l’istruttoria delle domande di accesso al buono servizio presenta notevoli livelli di complessità
soprattutto in riferimento alla verifica delle dichiarazioni ISEE effettuate dagli utenti in sede di domanda
con la frequente necessità di procedere ad approfondimenti istruttori mediante consultazione della
banca dati ISEE del INPS non sempre in dotazione agli uffici istruttori preposti;
− l predetti livelli di complessità istruttoria, in molti casi, hanno comportato/ stanno comportando
l’ulteriore necessità di procedere alla richiesta di chiarimenti e integrazioni a mezzo mail/PEC
direttamente alle famiglie degli utenti interessati, con conseguente rinvio delle tempistiche entro cui
giungere alla chiusura delle istruttorie e alla generazione delle graduatorie definitive
− In molti casi, le istruttorie predette risultano ulteriormente rallentate a causa di disfunzioni tecniche
della piattaforma telematica http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/
CATALOGO
Tanto premesso e considerato,al fine di garantire il più corretto ed efficace compimento dell’iter istruttorio
previsto dal art. 10 dell’Avviso Pubblico n. 1/2017, sino alla generazione delle graduatorie definitive e
all’approvazione delle stesse con proprio atto (dell’Ambito territoriale sociale di riferimento) ai sensi del art.
10, comma 7,
si ritiene necessario procedere alla proroga del termine di scadenza per la chiusura e approvazione della
graduatoria definitiva di cui al art. 10, comma 1 dell’ Avviso Pubblico in parola, alle ore 24:00 del 31/10/2018
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 DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare il termine di scadenza per la chiusura delle istruttorie ex art. 10, comma 1 dell’Avviso Pubblico
n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) alle ore 24:00 del 31/10/2018;
3. di autorizzare il Centro Servizi lnnovapuglia a procedere ad apportare le necessarie modifiche alle
impostazioni telematiche di sistema, sulla piattaforma dedicata http://www.sistema.puglia.it/portal/page/
portal/SolidarietaSociale/CATALOGO, al fine di recepire i nuovi termini di scadenza di cui al precedente
punto dispositivo;
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.e ii.;
il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
25 ottobre 2018, n. 691
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017. A.D. n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane
per il rafforzamento degli Uffici di Piano” a valere su Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020.
Graduatorie provinciali di BARI approvata con A.D. 572/2018. Presa d’atto rinuncia candidato codice
DEL3EC7.

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 delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

VISTI:
− la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “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’Avviso 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 multiprofessionale, 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 I. 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 - lnterventi 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 Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività endoprocedimentali connesse
al potenziamento di selezione delle risorse umane da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali
per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso
n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020;
− Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni di delega con
ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento attuativo;
PRESO ATTO CHE:
− con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come da allegato
A allo stesso provvedimento amministrativo, 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 proweduto 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 , con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018 e con D.G.R. n. 1259 dell’11/07/2018
− che con A.D. n. 572 dell’11/09/2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e lnnavazione delle Reti Sociali
ha approvato gli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione provinciale di Bari e, quindi, le relative
graduatorie di merito con lo stesso Atto Dirigenziale 572/2018, 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;
− con successiva A.D. n. 635 del 16 ottobre 2018 si è proceduto alla modifica della graduatoria relativa al
profilo D/ASS_SOC/1 in ragione delle motivazioni nella stessa dettagliate;
− in data 22/10/2018 il candidato codice DEL3EC7, giusta nota trasmessa a mezzo PEC ed acquisita agli
atti regionali in data 24/10/2018 al prot. A00146/24-19-2018 n°. 76629, nel comunicare “ .... di essere
incorsa in mero errore materiale nella parte relativa alla scheda CV ..” della domanda di partecipazione
alla selezione in argomento, ha dichiarato “di rinunciare ad ogni eventuale incarico e/o assunzione
presso i Comuni o latri Uffici dell’Ambito Territoriale sociale pugliese interessati dall’avviso pubblico
PON inclusione, approvato con A.D. 544/2017...”;
− l’intervenuta rinuncia rende superfluo il riesame della candidatura in questione da parte della
Commissione provinciale competente e, quindi, la relativa rideterminazione delle graduatorie relative
profili professionali opzionati dalla candidata codice DEL3EC7.
RITENUTO
− prendere atto della dichiarazione di rinuncia formalmente espressa dalla candidata DEL3EC7
concorrente per i profili D/AMM-INF/1 e D/INS_LAV/1 per i seguenti Ambiti Territoriali indicati in base
all’ordine di priorità espresso in domanda:
1^ Ambito di Corato (BA)
2^ Ambito di Molfetta (BA)
3^ Ambito di Bitonto (BA)
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− dover quindi disporre la trasmissione del presente atto agli Ambiti Territoriali interessati dalla rinuncia
come innanzi individuati e ad 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, altresì, della dichiarazione di rinuncia formalmente espressa dalla candidata DEL3EC7 con
riferimento “...ad ogni eventuale incarico e/o assunzione presso i Comuni o altri Uffici dell’Ambito Territoriale
sociale pugliese interessati dall’avviso pubblico PON inclusione, approvato con A.D. 544/2017”, concorrente
per i profili D/AMM- INF/1 e D/INS_LAV/1 per gli Ambiti Territoriali di Corato (BA), Ambito di Molfetta (BA) e
Ambito di Bitonto (BA);
3.
di disporre la trasmissione del presente atto agli Ambiti Territoriali di Corato (BA), Molfetta (BA) di
Bitonto (BA), ad lnnovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/
red/avvisoponinclusione) nonché alla candidata rinunciataria;
4.
di trasmettere il presente provvedimento al BURP per la pubblicazione dell’Avviso nell’apposita sezione;
5.
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.;
6.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico 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° 7 facciate è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
25 ottobre 2018, n. 692
Deliberazione di G.R. n. 1505/2016 – POR Puglia 204-2020 Azione 9.7 FSE) – Determinazione Dirigenziale n.
457 del 30/06/2017 “Nuova Approvazione dell’Avviso Avviso Pubblico per la presentazione delle domande
da parte dei cittadini di accesso alla misura «Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità» (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016”. Approvazione
atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati.
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;
Visti gli A.D. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n. 260/2017;
Sulla basedell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

Visto:
• Il d.lgs. 196/2003;
• Il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
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• Il Regolamento Regionale n. 5/2006;
• Lo schema di Schema di deliberazione per l’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma” (doc12/142/CR6b/C2)
• la DGR n. 2063/2016;
• il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del 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, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione
dei dati)”. (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).
Premesso che:
• con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
• con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa ‘regionale” MAIA”;
• Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;
• Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31.07.2015;
• il Regolamento (UE) n. 679/2016, all’art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:
-“ qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o
la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di
opporsi a tali modifiche.
- i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare
del trattamento;”
Considerato che:
• con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi necessari alla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i
servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità;
• con A.D. n. 416 del 30 settembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/2016 per la
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presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
• con A.D. n. 457 del 30/06/2017 e ss.mm.ii. pubblicato sul BURP n. 117 del 12/10/2017 è stato
revocatol’Avviso Pubblico n. 1/2016 ed è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione
delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e per il quale la presentazione della domanda è
possibile esclusivamente a mezzo di compilazione dell’apposito format su piattaforma informativa http://
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
• con il medesimo Atto dirigenziale è stato nominato responsabile unico amministrativo e responsabile
interno per il trattamento dei dati il dott. Claudio Natale, funzionario della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali;
• Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco delle iniziative ammesse
a finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Piano di Azione e Coesione/Programma Ordinario
Convergenza Asse I;
• Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R.
n. 3730/2014 ha provveduto ad approvate l’elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili
per la rispettiva copertura finanziaria, tra l’altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto
“e Welfare” (CUP B39C12000310009)
• con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo “e-Welfare” già inserito nelle attività
di cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a Innovapuglia SPA e che tra le attività previste
contempla lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it, di gestione di tutte le
misure regionali per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non
esclusivo, riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;
• con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 “Disciplina per la regolamentazione dei
rapporti tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014.
Del. G.R. n. 1874 del 30/11/2016 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione
9.7. Sistemi informativi sociali. Affidamento ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del
Piano Operativo “e-ReD 1.0” - è stato approvato l’affidamento a Innovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0”
(CUP B31H16000300006).
Rilevato che:
• tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previsti dall’allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello
della nomina di Responsabili esterni nei casi incui l’Amministrazione regionale affidi ad un soggetto
esterno (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento
che presuppongono l’esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del
trattamento;
• Il Responsabile esterno deve essere individuato tra soggetti che peresperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misuretecniche e organizzative adeguate del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivicompreso il profilo relativo alla sicurezza e,
dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell’ambito degli
incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nelrispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.
• secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27
novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsabile possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema
funzionali allo svolgimento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di
accesso privilegiato.
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Tanto premesso e considerato, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali e dalla Del. G.R. n. 2063/2016, di provvede ad approvare l’Atto di nomina a
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento al procedimento di presentazione
delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, di cui all’A.D. n. 457/2017, come riportato in Allegato
A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, 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
a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento
al procedimento di presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, di cui
all’A.D. n. 457/2017, come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale;
3. di trasmettere il suddetto Atto al Direttore Generale di Innovapuglia SpA per la sottoscrizione con firma
digitale;
4. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgsn. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n.7 facciate oltre l’Allegato A (che si
compone di n. 10 pagg., inclusa la copertina) sarà:
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Trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
Pubblicato in formato elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet
http://trasparenza.regione.puglia.it nella sezione “provvedimenti” dalla data di adozione per dieci
giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale n.161 del 22/02/2008;
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.

LaDirigente
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Anna Maria Candela
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI

PUGLIA

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
in applicazione del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei doti n. 2016/679 (GDPR-General Data
Protection Regulation)

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, in qualità di
responsabile interno del trattamento dati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2016,
n. 2063, pubblicata sul BURP n. 3 del 10-1-2017

Visto:
•

Il d.lgs. 196/2003;

•

Il Rego lamen to (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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito
RGPD}, in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

•

Il Regolamento Regionale n. 5/2006;

•

Lo schema di Schema di deli berazione per l'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibil i e
giudiziari di competenza della regione/provincia auto noma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma" (doc12/142/CR6b/C2)

•

la DGR n. 2063/2016;

•

il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del 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, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione dei dati)".
(18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).

Premesso che:
•

con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato " Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchin a Amministrativa regionale MAIA";

•

con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della
macchina Amministrativa 'regionale" MAIA";

•

Con DPGR n.3 16 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;

•

Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono sta ti conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31 .07.2015;

•

il Regolamento (UE) n. 679/2016, all'art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:
-" qualora un trattamento debba essere effettuata per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in otto adeguate
misure tecniche e organizzative in modo tote che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolam ento e
,,_'-\. ~I l!YJ 0
garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI

PUGLIA

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI

- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autoriuazione scritta generale, Il responsabile
del trattamento informa Il titolare del trattamento di eventuali modi/lehe previste riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando cosi al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi
a tali modifiche.
- i trattamenti da porte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto de/l'Unione o degli Stati membri, che vincoli li responsabile del trattamento al
titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità
del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di Interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento;"
Considerato che:
•

con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi necessari alla
pubblicazione dell'Awiso Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per I
servizi a dclo diurno e domlclllarl In favore di anziani e persone con dlsabllltà {Sub-Azione 9.7.2 del POR
Puglia 2014-2020);

•

con A.D. n. 416 del 30 settembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato I'Awiso pubblico n. 1/2016 per la
presentazione delle domande da parte del cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per
l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità";

•

con A.D. n. 457 del 30/06/2017 e ss.mm.11. pubblicato sul BURP n. 117 del 12/10/2017 è stato revocato
l'Awiso Pubblico n. 1/2016 ed è stato approvato l'Awlso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle
domande da parte del cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità• e per il quale la presentazione della domanda è possibile
esclusivamente a mezzo di compilazione dell'apposito fermat su piattaforma Informativa

http://www.slstema.puglla.it/portal/page/portal/SolldarietaSoclale/CATALOGO;
•

con il medesimo Atto dirigenziale è stato nominato responsabile unico amministrativo e responsabile interno
per il trattamento del dati il dott. Oaudlo Natale, funzionarlo della Sezione lnduslone Sociale attiva e
Innovazione reti sociali;

•

Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle Iniziative ammesse a
finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Plano di Azione e Coesione/Programma Ordinario
Convergenza Asse I;

•

Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R. n.
3730/2014 ha proweduto ad approvate l'elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili per la
rispettiva copertura finanziaria, tra l'altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto "e
Welfare" (CUP B39C12000310009)

•

con A.O. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo "e-Welfare" già inserito nelle attività di
cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a lnnovapuglia SPA e che tra le attività previste contempla
lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it. di gestione di tutte le misure regionali
per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non esclusivo,
riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;

•

con A.O. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 "Disciplina per la regolamentazione dei rapporti
tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967 /2014. Del. G.R. n.
1874 del 30/11/2016 "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7. Sistemi
informativi sociali. Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del Piano Operativo
"e-ReD 1.0" - è stato approvato l'affidamento a lnnovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0" (CUP
B31H16000300006);

•

nell'ambito del Progetto sono previste le seguenti attività :

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - pec: inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it
naa ? rii 1n
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1)

messa a disposizione di un gru ppo di "Supporto tecnico redazional e" alle redazioni che pubblicano i
propri conten uti sul portale www.sistema .puglia.it con rife rimento alle pagine riferite alla gestione delle
misure regionali per il sostegno al reddito e l'assistenza alle persone e alle famiglie;

2)

progettazione, sviluppo e gestione dello piattaforma di gestione del Reo - Reddito di Dignità;

3)

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione dei Buoni Servizio per l'accessibilità delle
prestazioni sociali agevolate per persone e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale;

4)

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione della misura "Assegno di cura".

•

nello svolgimento di tale ruo lo, con spec ifico riferimento alla implementazione e gestione della misura
"Buoni servizio per l'accesso ai se rvizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", vi è la
necessità di trattare i dati forniti dai cittadini ed operatori del Servizio Sanitario regionale:

•

in riferim ento alle richieste/segnalazioni inviate, che possono contenere riferimenti a dati anagrafici degli
utenti, utili per il processo di gestione delle suddette richieste/segnalazioni;

•

in riferimento all'accesso ad informazioni sensi bili di tipo sociale, economico e sanitario che, seppur non
persi stenti nella banche dati del portale PugliaSociale e Sistema.Puglia.it, sono recuperate e rese disponibili
all'utente autenticato e autorizzato, nonché registrate, accedendo mediante cooperazione applicativa ai data
base di altri sistemi informativi sociali e sa nitari (ad es., SISR sociale, Casellario dell'Assis tenza di INPS,
Edotto, anagrafe assistiti);

•

pertanto che l'esecuzione delle prestazioni previste dall'affidamento richiede la necessità di trattare dati
personali e può rich iedere la necessità di avere accesso anche a dati personali e sens ibili trattati nell'ambito
del Servizio Sanitario Regionale e del sistema di welfare regionale.

Rilevato che:
•

tra i compiti del responsabi le del trattamento dati, previsti dall'allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello
della nomina di Responsabili esterni nei casi in cui l'Amministrazione regi onale affidi ad un soggetto esterno
(persona fisica o giuridica, pubblica o privata), com e nel caso in parola, operazioni di trattamento che
presuppongono l'esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del trattamento;

•

Il Respon sa bile esterno deve essere individuato tra soggetti che per esperie nza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea ga ranzia sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate del pieno
ri spetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e,
dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell'ambito degli
incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.

•

seco ndo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27
novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsabile possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema
funzio nali allo svolgimento di attività di gesti on e di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di accesso
privilegiato.
NOMINA

Responsabile esterno del trattamento di dati personali - ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy - con
obbligo di designare i soggetti che svo lgera nno funzioni e compiti di amministrazione di sistema, lnnovapuglia
SpA, con sede legale in Strada Prov.le per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA), P.IVA 06837080727f11,
iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari n. 513395, in persona del Direttore Generale (giusta
nomina del Consiglio di Amministrazione come da verbale n. 12 del 18/05/2018).
In conformità agli obblighi contrattuali richiamati nelle premesse il fornitore si impegna:
1. a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi ai principi di cui agli articoli 3 (Principio di necessità
nel trattamento dei dati), 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibi li e giudizia ri) del Codice della Privacy;
2. a conformarsi, per quanto di propria competenza e relativamente all'esecuzione dell'Affidam~
provvedimenti generali ed al le linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati p /~~~ _ç he

~
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riguardino l'esecuzione dell'affidamento, con specifico riferimento alla sicurezza e protezione dei dati
personali e alle misure previste per la nomina degli amministratori di sistema e per il controllo degli accessi al
sistemi;
3. a svolgere I compiti e ad osservare le istruzioni impartiti con la presente lettera, i cui contenuti costituiscono
parte sostanziale e integrante dell'affidamento stipulato tra l'Ente e il fornitore, di cui In premessa;
4. ad adeguarsi agli ulteriori adempimenti derivanti dalla applicazione del regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e
relative disposizioni attuative dell'Autorità Garante.
S. ad Iniziare eventuali nuovi trattamenti solo In seguito a richiesta da parte di Regione Puglia;
6. ad adottare, in relazione al progresso tecnico,, alla natura del dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, tutte le misure di sicurezza idonee a evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita,
anche accidentale, dei dati, nonché pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta; le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi
allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.
7. ad evadere tempestivamente le richieste del titolare e degli interessati e a proporre e/o adottare
tempestivamente ogni soluzione Ol'llanizzativa, logistica, tecnica e procedurale Idonea ad assicurare
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali in modo da consentire
l'esercizio dei diritti da parte degli interessati;
8. a comunicare entro 60 giorni dalla presente nomina le misure tecniche ed organizzative adottate;
9. nel caso in cui ci si awalga di sub-fornitori per il trattamento di dati, a comunicare tempestivamente i
riferimenti degli stessi e a vigliare che i soggetti terzi si Impegnino a loro volta a rispettare gll obblighi di cui ai
punti precedenti.
In allegato la determinazione analitica dei compiti e delle istruzioni predisposte dall'Ente per I Responsabili e gli
Incaricati del trattamento, sulla base dl quanto definito dall'allegato "A" alla DGR n. 2213/2017.

Il Dirigente della
Sezione lnduslone Sociale attiva e Innovazione reti sodali
Dr.ssa Anna Maria Candela

PER ACCITTAZIONE
Il Direttore Generale di lnnovapuglla SpA
Alessandro Di Bello
(Documento Informatico firmato digitalmente al sensi del
TN!o IJnfco D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)

================
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Allegato - Compiti e Istruzioni del Responsabile esterno del Trattamento dei dati

1. Premessa
I compiti del Responsabile esterno del trattamento e le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
e dimostrare che il trattamento è conforme alla normativa so no indicati nel presente Allegato .
Il responsabile esterno del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione sc ri tta,
specifica o generale, del t itol are del trattamento (che può esprimersi anche attraverso i propri responsabi li
interni del trattamento) . Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile esterno del trattamento
informa il titolare del trattamento, anche attraverso il res ponsabile interno, di eventu ali modifiche previst e
riguardanti l'aggiunta o la sost ituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattam ento
l' opportu nità di opporsi a tali modifiche.
Ai sensi dell 'a rt. 4 del D.Lgs. 196/2003 si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche se nza l'ausilio di
strumenti elettronici, conce rnenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consult azione, l'elaborazione, la modificazione, la se lezione, l'estrazio ne, il raffro nto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) "da to personale", qu al unque informazione relativa a persona fisica, id entific ata o id en tificabile, anche
indirettamente, mediante riferim ento a qualsi asi altra informazion e, ivi compreso un numero di
c)

d)

e)

identificazi on e perso nale;
"d ati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razz ial e ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politi che, l'a desi one a partiti, si nd acat i, associazioni ed
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, non ché i dati persona li idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessua le;
"dati giu di ziari", i dati personali idonei a rivelare provvedim enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di ca sellario giudiziale, di anagrafe
dell e sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi penden t i, o la qualità di imputato
o di indagato ai se nsi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penal e.
"dati comuni" , i dati perso nali che, per esclusion e, non apparte ngono alle predette ca tegorie dei dati
se nsibili o giudiziari .

Ai sens i dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 si intende per:
f) " dato personale": qua lsia si informazione riguard ante un a persona fis ica identifica ta o id entifica bil e
"interessato"; si co nsidera id ent ifi cabil e la persona fisica ch e può esse re identifi cata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un num ero di
identificazion e, dati relativi all'ubicazio ne, un id ent ificativo onlin e o a uno o più elementi caratteristici
dell a sua id en tità fisica, fisiologica, genetica, psichi ca, economica, cu lturale o soci ale;
g) " trattamento": qual sia si operaz ion e o in siem e di operazioni, compiute co n o se nza l'a usilio d processi
automatizzati e app li cate a dati personali o insi emi di dati persona li, come la racco lta, la regist razio ne,
l'organizzazione, la strutturazio ne, la conservazione, l' adattamento o la modifica, l' estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante t rasmissione, diffu sione o qual siasi alt ra forma di
messa a di sposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancel lazione o la distruzione;
h) " limitazion e di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obi ettivo d limitarne il
i)

j)

trattamento in futuro
"da ti genetici": i dati personal i relativi all e ca ratt eri stiche genetiche ered itarie o acqu isite di un persona
fisica che forniscono informazion i univoche sulla fi siologia o sulla salute di detta pe rsona fisica, e che
risultano in part icolare dall'analisi di un camp ion e biologico della persona fi sica in qu estione ;
"dati biometrici" : i dati personali otten uti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fi siche, fisio logiche o comportamentali di una persona fi sica che ne con se ntono o conferma no
l'id entificazion e univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - pec : inclusione.innovaz ione@pec.rupar.puglia.it
n::i.a i;

rfi 1n

68431

68432

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI

PUGLIA

k)

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI

"dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano Informazioni relative al suo stato
di salute.

Il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, nondimeno, è consentito solo se è autorizzato da
un'espressa disposizione di legge o di regolamento (nazionali o regionali) che specifichi i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili sui dati medesimi e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
(artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003).
Quando il trattamento è direttamente disciplinato dalla normativa di settore, devono essere
saupolosamente osservati presupposti, limiti e modalità di trattamento, rinvenibili direttamente o desumibili
dalla stessa, che rilevino al fini del trattamento dei dati personali (art. 18, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

li Responsabile esterno del trattamento deve garantire, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, la
qualità del dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte del
personale della propria struttura, In modo tale che Il trattamento soddisfi I requisiti previsti dal Regolamento
Europeo sul trattamento dei dati, Codice Privacy, dai Prowedimentl del Garante e dal presente documento e
vigilare sul rispetto delle Istruzioni impartite.

2. Organizzazione.
li Responsabile esterno del trattamento prowede a nominare per iscritto, i propri collaboratori, Interni ed
esterni, incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs. 196/2003) o comunque autorizzati al trattamento,
Individuando l'ambito del trattamento consentito ad ognuno, In base alle mansioni svolte, e Impartendo
Istruzioni scritte per garantire che ciascun collaboratore tratti dati personali strettamente Indispensabili per lo
svolgimento dell'attività svolta, nel pieno rispetto del Codice Privacy, delle presenti istruzioni e di quanto egli
stesso ritenga necessario In base alla tipologia del trattamenti del dati effettuati dalla propria struttura. E'
ammissibile anche la documentata preposizione attraverso l'unità organizzativa e/o operativa di appartenenza.
li responsabile esterno del dati deve designare gli Amministratori di Sistema, ai sensi del Prowedimento del
Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema.
L' Amministratore di Sistema la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di
elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi I sistemi di gestione delle basi di
dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning), le reti locali e gli apparati di
sicurezza, nella misura in cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali.

3. Informativa.
Gli Interessati devono ricevere un'idonea e preventiva Informativa concisa, trasparente, intelligibile per
l'interessato e facilmente accessibile, circa modalità le modalità del trattamento dei loro dati personali (art. 13
del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679).
Tale adempimento deve essere svolto nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, nel caso in cui i dati
personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, entro un termine ragionevole che non può superare 1
mese dalla raccolta, oppure al momento della prima comunicazione all'interessato (con compilazione di moduli o
fermat online, etc.).
L'interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
b) la natura obbligatoria (in base a quale norma di legge o contrattuale) o facoltativa del conferimento dei dati,
se riguarda un requisito necessario per la conclusione di un contratto, indicando le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito eventuale di diffusione dei dati medesimi (indicando
altresì la norma di legge che autorizza la diffusione);
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d) le categorie di dati personali e la fonte da cui hanno origine e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano
da fonti accessibili al pubblico;
e) i diritti di chiedere al titolare del trattamento (o al Responsabile interno o esterno, a seconda di chi detenga e
tratti il dato) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degll stessi o la !Imitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
f) gli estremi Identificativi del ntolare, del Responsabile (interno ed esterno) del trattamento e del Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer), indicando il recapito a cui l'interessato può rivolgersi per
l'esercizio dei diritti e di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
h) l'eventuale trasferimento i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso
quali strumenti periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo

di conseMzlone;
i) li diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
j) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e in tali casi

la logica utilizzata;
l)i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi nel caso siano necessari per li trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento assicura le misure tecniche ed organizzative per la messa a disposizione
della informativa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti.

4. Comunicazione e diffusione dei dati.
Considerato che il portale regionale della salute ospita i siti istituzionali degli Enti pubblici del SSR e per il tramite
di esso sono pubblicati atti e documenti nelle sezioni (a titolo indicativo) "Amministrazioni Trasparente" ed "Albo
online", si ritiene opportuno richiamare sul tema sul tema le Linee Guida (2011) del Garante Privacy in materia di
trattamento di dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web
di atti e documenti.
Non devono essere in alcun caso diffuse on llne o riportate negli atti pubblicati nel web, Informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

5. Diritto d'accesso e altri diritti dell'interessato
Gli Interessati hanno diritto di accedere ai propri dati (art 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 7
e ss del D.Lgs. 196/2003).
il Responsabile esterno deve fornire il supporto richiesto al responsabile interno ed al titolare ai fini del riscontro
all'Interessato che deve awenire entro 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità.
In particolare il responsabile eterno del trattamento deve garantire il rispetto dei diritti dell'interessato stabiliti,
secondo quanto disposto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall'art. 10 (Riscontro
all'interessato) del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere ogni informazione sull'origine dei dati,
sulla modalità e finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica del dati etc..

6. Sicurezza Informatica
I dati personali, siano essi trattati in formato digitale oppure in formato cartaceo, devono essere custoditi con
cura al fine di preservarne le caratteristiche di integrità, disponibilità e confidenzialità.
II responsabile esterno del trattamento deve adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la
sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 Regolamento (UE) 2016/679).
L'adozione delle misure tecniche e organizzative devono tener conto dello stato dell'arte, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per
i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Fermo restando che rientra nei compiti nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e più adegu
di sicurezza (quali a titolo meramente indicativo la cifratura e la pseudonominizzazione), ritenute n ~...--.----..

~
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la particolare tipologia dei dati trattati e della modalità del trattamento, si richiamano qui espressamente, quali
misure minime, le disposizioni dell'Allegato 0 8" Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del
d.lgs. 196/2003 (Artt. da 33 a 36 del Codice).
Si evidenzia che per i trattamenti, relativi a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (ad es. banche
dati sanitarie), è necessario adottare tecniche di cifratura dei dati o codificazione degli interessati o delle
Informazioni (Art. 34, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/2003). E' compito del responsabile esterno assicurare la
idoneità e la conformità agli standard in uso delle tecniche di cifratura o codificazione utilizzate.
SI richiamano altresì qui le disposizioni del DPCM 8/8/2013 che •definisce le modalità con cui le aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento
online delle prestazioni erogate, nonché' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre
modalità digitai/, del referti medicr

Trattamenti con strumenti elettronld
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento
o
a
un
insieme
di
trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono In un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure In un dispositivo di autenticazione in
possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente assodato a un codice identificativo o a una parola chiave,
oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una
parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate Individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le Istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'Incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato ed è modificata da quest'ultimo
al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati
la
parola
chiave
è
modlflcata
almeno
ogni
tre
mesi.
giudiziari
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure In tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente
autorizzate
per
soli
scopi
di
gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati

personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o
strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per
iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, I quali devono informare tempestivamente l'incaricato
dell'intervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione
non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
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Sistem a di autorizzazion e
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
trattamento.
di
operazioni
le
effettuare
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre mi sure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o
semestrale.
almeno
è
l'aggiornamento
giudiziari
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Ulteri ori mi su re in caso di trattamento di da ti sensi bili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale,
elettronici.
strumenti
idonei
di
l'utilizzo
mediante
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili,
ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le
informazioni precedentem ente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli
stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24 . Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine di con sentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono
trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento
deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
M isure di tu tela e ga ranzia
25. Il titolare che adotta mi sure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzion e riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne
attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strum enti diversi da quelli elettronici:
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trattamento consentito al singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali senslblli o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
Incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.

7. Notifica delle violazioni di dati personali
Il responsabile esterno del trattamento deve comunicare al titolare del trattamento le violazioni di dati personali
nel momento in cui viene a conoscenza, fornendo gli elementi necessari per valutare se da tale violazione
derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati, al fine di adempiere quanto disposto dall'art. 33 del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare Il responsabile esterno del trattamento deve fornire:
a) natura della violazione del dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di Interessati In questione nonché le categorie e li numero approssimativo di
registrazioni del dati personali In questione;
b) 11 nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui
ottenere più Informazioni;
c) conseguenze della violazione dei dati personali;
d) indicazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne I possibili effetti negativi.

===================
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
25 ottobre 2018, n. 693
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 7 luglio 2016 “Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante
la disciplina della “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”. R.R. n. 8 del 23
giugno 2016. Approvazione avviso pubblico per la domanda di accesso al Reddito di Dignità da parte dei
cittadini”. Approvazione atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

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;
Visti gli A.D. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n. 260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

Visto:
• Il d.lgs. 196/2003;
• Il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
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• Il Regolamento Regionale n. 5/2006;
• Lo schema di Schema di deliberazione per l’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma” (doc12/142/CR6b/C2)
• la DGR n. 2063/2016;
• il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del 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, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione
dei dati)”. (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).
Premesso che:
• con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
• con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa ‘regionale” MAIA”;
• Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;
• Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31.07.2015;
• il Regolamento (UE) n. 679/2016, all’art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:
-“ qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o
la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di
opporsi a tali modifiche.
- i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare
del trattamento;”
Considerato che:
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 7 luglio 2016 e ss.mm.ii., la Giunta regionale ha
approvato l’Avviso pubblico per la domanda di accesso al Reddito di Dignità da parte dei cittadini;
• con la Determinazione n. 276 del 25 luglio 2016, avente per oggetto: “Reg. R. n. 8 del 23/06/2016. Del.
G.R. n. 1014 del 7/07/2016 “Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso
al Reddito di Dignità regionale di cui alla l.r. n. 3/2016”: Approvazione del format di domanda e indirizzi
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attuativi conseguenti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28 luglio 2016, la
dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato il format di domanda
e gli indirizzi attuativi conseguenti, per il quale la presentazione della domanda è possibile esclusivamente
a mezzo di compilazione dell’apposito format su piattaforma informatica http://www.sistema.puglia.it/
portal/page/portal/SistemaPuglia/red;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del 5 giugno 2018, avente per oggetto “L.R. n. 3/2016
e s.m.i., Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.. Indirizzi attuativi per la misura regionale di sostegno al reddito - REDReddito di Dignità - a seguito del D.Lgs. n. 147/2017 e della l. n. 205/2017”, la Giunta regionale ha modificato
i requisiti di accesso al Reddito di Dignità da parte dei cittadini;
• con la Determinazione n. 595 del 25 settembre 2018, avente per oggetto: “Del. G.R. n. 928/2016 e n.
1014/2016. POR Puglia 2014-2020 - OT IX - Linea di azione 9.1-9.4 per l’attuazione della misura integrata
“Reddito di Dignità regionale”. Approvazione delle linee guida agli Ambiti territoriali sociali (Soggetti
beneficiari) per l’annualità 2018.”, la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti
sociali ha approvato le linee guida e gli indirizzi attuativi conseguenti, al fine di disciplinare le nuove modalità
di presentazione della domanda per l’annualità 2018, possibile esclusivamente a mezzo di compilazione
dell’apposito format su piattaforma informatica http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/reired2018;
• con la Determinazione n. 527 del 31 luglio 2017, avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 9.4. Conferimento incarico di “Responsabile di Sub-Azione 9.4.1”, parificato ad Alta Professionalità
di tipologia “A”, denominata “Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione
lavorativa delle persone con fragilità.”, è stato nominato responsabile della sub-azione 9.4.1 il dott.
Emanuele Università, funzionario della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
• con la Determinazione n. 526 del 31 luglio 2017, avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 9.1. Conferimento incarico di “Responsabile di Sub-Azione 9.1.1”, parificato ad Alta Professionalità
di tipologia “A”, denominata “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”, è
stato nominato responsabile della sub-azione 9.1.1 il dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
• Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco delle iniziative ammesse
a finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Piano di Azione e Coesione/Programma Ordinario
Convergenza Asse I;
• Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R.
n. 3730/2014 ha provveduto ad approvate l’elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili
per la rispettiva copertura finanziaria, tra l’altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto
“e Welfare” (CUP B39C12000310009)
• con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo “e-Welfare” già inserito nelle attività
di cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a Innovapuglia SPA e che tra le attività previste
contempla lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it, di gestione di tutte le
misure regionali per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non
esclusivo, riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;
• con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 “Disciplina per la regolamentazione dei
rapporti tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014.
Del. G.R. n. 1874 del 30/11/2016 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione
9.7. Sistemi informativi sociali. Affidamento ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del
Piano Operativo “e-ReD 1.0” - è stato approvato l’affidamento a Innovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0”
(CUP B31H16000300006).
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Rilevato che:
• tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previsti dall’allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello
della nomina di Responsabili esterni nei casi incui l’Amministrazione regionale affidi ad un soggetto
esterno (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento
che presuppongono l’esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del
trattamento;
• Il Responsabile esterno deve essere individuato tra soggetti che peresperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misuretecniche e organizzative adeguate del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivicompreso il profilo relativo alla sicurezza e,
dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell’ambito degli
incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nelrispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.
• secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27
novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsabile possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema
funzionali allo svolgimento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di
accesso privilegiato.

Tanto premesso e considerato, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali e dalla Del. G.R. n. 2063/2016, di provvede ad approvare l’Atto di nomina a
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento al procedimento di presentazione
delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Reddito di dignità regionale e politiche per
l’inclusione sociale attiva”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 7 luglio 2016 e ss.mm.
ii., come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, 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
a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento
al procedimento di presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Reddito di
dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1014 del 7 luglio 2016 e ss.mm.ii., come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il suddetto Atto al Direttore Generale di Innovapuglia SpA per la sottoscrizione con firma
digitale;
4. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale 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.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n.7 facciate oltre l’Allegato A (che si
compone di n. 10 pagg., inclusa la copertina) sarà:
•
•
•

•

Trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
Pubblicato in formato elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet
http://trasparenza.regione.puglia.it nella sezione “provvedimenti” dalla data di adozione per dieci
giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale n.161 del 22/02/2008;
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.

LaDirigente
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Anna Maria Candela
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI

PUGLIA

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
in applicazione del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR-General Data
Protection Regulation)

11 DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, in qualità di
responsabile interno del trattamento dati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2016,
n. 2063, pubblicata sul BURP n. 3 del 10-1-2017

Visto:
•

Il d.lgs. 196/2003;

•

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla
protezione delle perso ne fisiche con rigu ardo 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) » (di seguito
RGPD), in vigore dal 24 ma ggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

•

Il Regolamento Regionale n. 5/2006;

•

Lo schema di Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma" (doc12/142/CR6b/C2)

•

la DGR n. 2063/2016;

•

il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nozionale alle
disposizioni del 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, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- menta generale sulla protezione dei dati)".
(18G00129) (GU Serie Generale n.20S del 04-09-2018).

Premesso che:
•

con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato "Modello Ambidestro per l'Innova zione della macchina Amministrativa regionale MAIA";

•

con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della
macchina Amministrativa 'regionale" MAIA";

•

Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartim ento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;

•

Co n DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direz ione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31.07.2015;

•

il Regolamento (UE) n. 679/2016, all'a rt. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titol are del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si spec ifica che:
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- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti /'aggiunta o la
sostituzione di altri responsabili del trattamento, rando cosi al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi
a tali modifiche.
- i trattamenti da porte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro otto
giuridico a norma del diritto de/l'Unione o degtllstati membri, che vinco// Il responsabile del trattamento al
titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità
del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento;"

Considerato che:
•

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 7 luglio 2016 e ss.mm.11., la Giunta regionale ha
approvato l'Awiso pubblico per la domanda di accesso al Reddito di Dignità da parte del cittadini;

•

con la Determinazione n. 276 del 25 luglio 2016, avente per oggetto: "Reg. R. n. 8 del 23/06/2016. Del. G.R. n.
1014 del 7/07/2016 "Approvazione awiso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Reddito
di Dignità regionale di cui alla l.r. n. 3/2016": 'Approvazione dei format di domanda e indirizzi attuativi
conseguenti", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28 lugllo 2016, la dirigente della
Sezione lnduslone sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato il format di domanda e gli Indirizzi
attuativi conseguenti, per il quale la presentazione della domanda è possibile esdusivamente a mezzo di
su
piattaforma
compilazione
dell'apposito
format
informatica htto:Uwww.sistema.puqlfa.it/oortalloaqelaortal/SistemaPuqlialred;

•

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del S giugno 2018, avente per oggetto "LR. n. 3/2016 e
s.m.i., Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.. Indirizzi attuailvl per la misura regionale di sostegno ai reddito - REO
Reddito di Dignità-a seguito del D.Lgs. n.147/2017 e della I. n. 205/2017", la Giunta regionale ha modificato I
requisiti di accesso al Reddito di Dignità da parte 1el cittadini;

•

con la Determinazione n. 595 del 25 settembre 2018, avente per oggetto: "Del. G.R. n. 928/2016 e n.
1014/2016. POR Puglia 2014-2020 - OT IX - Linea di azione 9.1-9.4 per l'attuazione della misura Integrata
"Reddito di Dignità regionale". Approvazione j:lelle linee guida agli Ambiti terrltorlali sociali (Soggetti
beneficiari) per l'annualità 2018.", la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha approvato le linee guida e gli Indirizzi attuativi conseguenti, al fine di disciplinare le nuove modalità di
presentazione della domanda per l'annualità 2018, possibile esclusivamente a mezzo di compilazione
dell'apposito format su piattaforma informatica hìtp:Uwww.sistema.puqlia.it/SistemaPualia/reired2018;

•

con la Determinazione n. 527 del 31 luglio 2017, avente per oggetto "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Azione
9.4. Conferimento incarico di "Responsabile di Sub-Azione 9.4.1", parificato ad Alta Professionalità di tipologia
"A", denominata "Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle
persone con fragilità.", è stato nominato responsabile della sub-azione 9.4.111 dott. Emanuele Università,
funzionario della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;

•

con la Determinazione n. 526 del 31 luglio 2017, avente per oggetto "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Azione
9.1. Conferimento incarico di "Responsabile di Sub-Azione 9.1.1", parificato ad Alta Professionalità di tipologia
"A", denominata "Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica", è stato nominato
responsabile della sub-azione 9.1.1 il dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale
attiva e Innovazione reti sociali;

•

Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle iniziative ammesse a
finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Piano di Azione e Coesione/Programma Ordinario
Convergenza Asse I;

•

Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R. n.
3730/2014 ha proweduto ad approvate l'elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili per la
risP.ettiva copertura finanziaria, tra l'altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto "e
\ Welfare" (CUP B39C12000310009)
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•

con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo "e-Welfare" già in serito nelle attività di
cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a ln novapuglia SPA e che tra le attività previste contemp la
lo svi luppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.p ugli a.it, di gestione di tutte le mi sure regionali
per la concessi one di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non esclusivo,
riferimento ai Buoni se rvizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;

•

co n A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 " Di sciplina per la regolamentazione dei rapporti
tra la Regione Pu glia e la società in ho use Innova Pugl ia SpA. Convenzione Rep. 015967 /2014. Del. G.R. n.
1874 del 30/11/2016 "POR Puglia FESR-FS E 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7. Sistemi
informativi socia li. Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del Pi ano Operativo
"e-ReD 1.0" - è stato approvato l'affidamento a lnnovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0" (CUP
831H16000300006};

•

nell'ambito del Progetto sono previste le seguenti attività :
1)

messa a di sposizione di un gruppo di "Supporto tecnico reda zionale" alle redazioni che pubbli cano i
propri contenut i sul portale www.s istema.pugl ia.it con riferimento alle pagine riferite alla gestione delle
misure region ali per il sostegno al reddito e l'assistenza alle persone e al le fami glie;

2)

progettazione, sviluppo e gestione della piattoforma di gestione del ReD-Reddito di Dignità ;

3}

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione dei Buoni Servizio per l'accessibilità delle
prestazioni sociali agevolate per persone e nuclei in condizioni di frag ilità economico e socio /e;

4)

progettazione, sviluppo e gestione della piottoforma di gestione della misura "Asseg no di cura".

•

nello svolgimento di tale ruolo, con spec ifico riferimento alla implementa zione e gestione della misura
"Red dito di dignità regional e e politiche per l'inclusione sociale attiva", vi è la necessi tà di t rattare i dati forniti
dai cittadini ed opera tori del Servizio Sani ta rio regionale:

•

in riferimento alle rich ieste/segnalazioni inviate, ch e possono co ntenere riferimenti a dati anagrafici degli
utenti, util i per il processo di gestione delle su ddette richieste/segnal azioni;

•

in riferime nto all'accesso ad informazioni sensibili di tipo sociale, economi co e sa nit ario che, seppur non
persistenti nella banche dati del portale Pugli aSociale e Sistema.Pugli a.it, so no recuperate e rese disponibili
all'utente au tenticato e au torizzato, nonché registrat e, accedendo mediante cooperazione applicativa ai dat a
base di altri sistemi informativi sociali e sani tari (ad es., SIS R sociale, Casellario dell'Assistenza di INPS,
Edotto, anagrafe assistiti);

•

pertanto che l'esecuzione delle prestazioni previste dall'affidamento richiede la necessità di trattare dati
perso nal i e può richiedere la necessità di avere accesso anche a dati personali e sensibi li t rattati nel l'ambito
del Servi zio Sanitario Regionale e del sistem a di welfare regionale.

Rilevato che :
•

tra i compiti del responsab ile del trattamento dati, previ sti dall'allegato alla DG R n. 2063/2016, vi è qu ello
della nomina di Responsabili esterni nei casi in cui l'Amministrazione regionale affidi ad un soggetto esterno
(persona fisica o giuridi ca, pubblica o privata), come nel caso in parola, ope razioni di trattamento che
presuppongono l'esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabi le interno del trattamento;

•

Il Responsabi le esterno deve essere individu ato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
fornisca no idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate del pieno
rispetto delle vigenti di sposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e,
dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente au tonom ia gestionale, pur nell'ambito degli
incarichi e delle competenze assegnatigli da l Titolare e nel rispetto dell e prescrizioni impart it e dallo stesso.

•

secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedim ento del 27
novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsab ile possono essere affidati compiti di amministrazione di sist ema
fun ziona li allo svo lgimento di attività di gest ione di ba si di dati e di strumenti elettron ici con facol tà di ac_c_e.sso
privi legiato.
:--.'- ~.1TIV~ f
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Responsabile esterno del trattamento di dati personali - al sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy - con
obbligo di designare i soggetti che svolgeranno funzioni e compiti di amministrazione di sistema, lnnovapuglia
SpA, con sede legale In Strada Prov.le per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA), P.IVA 068370807271ll,
iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari n. 513395, in persona del Direttore Generale (giusta
nomina del Consiglio di Amministrazione come da verbale n. 12 del 18/05/2018).
In conformità agli obblighi contrattuali richiamati nelle premesse il fornitore si impegna:

1. a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi al principi di cui agli articoli 3 (Principio di necessità
nel trattamento del dati), 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari) del Codice della Privacy;
2. a conformarsi, per quanto di propria competenza e relativamente all'esecuzione dell'Affidamento, ai
prowedimenti generali ed alle linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati personali che
riguardino l'esecuzione dell'affidamento, con specifico riferimento alla sicurezza e protezione dei dati
personali e alle misure previste per la nomina degli amministratori di sistema e per il controllo degli accessi ai
sistemi;
3. a svolgere i compiti e ad osservare le istruzioni impartiti con la presente lettera, i cui contenuti costituiscono
parte sostanziale e integrante dell'affidamento stipulato tra l'Ente e il fornitore, di cui in premessa;
4. ad adeguarsi agli ulteriori adempimenti derivanti dalla applicazione del regolamento generale sulla
protezione del dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e
relative disposizioni attuative dell'Autorità Garante.
5. ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di Regione Puglia;
6. ad adottare, In relazione al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, tutte le misure di sicurezza idonee a evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita,
anche accidentale, dei dati, nonché pericoli di acGesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta; le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi
allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.
7. ad evadere tempestivamente le richieste dei titolare e degli interessati e a proporre e/o adottare
tempestivamente ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento del dati personali in modo da consentire
l'esercizio dei diritti da parte degli interessati;
8. a comunicare entro 60 giorni dalla presente nomina le misure tecniche ed organizzative adottate;
9. nel caso in cui ci si awalga di sub-fornitori per il trattamento di dati, a comunicare tempestivamente i
riferimenti degli stessi e a vigilare che i soggetti terzi si impegnino a loro volta a rispettare gli obblighi di cui ai
punti precedenti.
In allegato la determinazione analitica dei compiti e delle istruzioni predisposte dall'Ente per i Responsabili e gli
Incaricati del trattamento, sulla base di quanto definito dall'allegato "Au alla DGR n. 2213/2017.

Il Dirigente della
Sezione lndusfone Sociale attiva e Innovazione reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
PER ACCETTAZIONE
Il Direttore Generale di lnnovapuglia SpA
Alessandro Di Bello
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.esto Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegete, che sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)
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Allegato - Compiti e Istruzioni del Responsabile esterno del Trattamento dei dati

1. Premessa
I compiti del Responsabile esterno del trattamento e le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
e dimostrare che il trattamento è conforme alla normativa sono indicati nel presente Allegato.
Il responsabile esterno del trattamento non ricorre a un altro respon sa bile se nza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento {che può esprimersi anche attraverso i propri responsabili
interni del trattamento). Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile esterno del trattamento
informa il titol are del trattam ento, anche attraverso il responsabile interno, di eventuali modifiche previste
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento
l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessi one, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) "da to perso nale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di sa lute e la vita sessuale;
d) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sa nzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
e) "dati comuni", i dati personali che, per esclusione, non appartengono alle predette categorie dei dati
se nsibili o giudiziari.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento {UE) 2016/679 si intende per:
f) "dato personale" : qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
"interessato"; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
g) "trattamento": qualsia si operazione o insieme di operazioni, compiute con o se nza l'ausilio d processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazi one o la di struzione;
h) "limitazione di trattamento" : il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo d limitarne il
trattamento in futuro
i)
"dati genetici": i dati personali relativi al le caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un persona
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisi ologia o sulla salute di detta persona fisica, e che
risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della perso na fi sica in questione;
j)
"da ti biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifi co relati vi alle caratteristiche
fi siche, fisiologiche o comportamentali di una perso na fisica che ne consentono o confermano
l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
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"dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano Informazioni relative al suo stato
di salute.

li trattamento del dati sensibili o giudiziari, nondimeno, è consentito solo se è autorizzato da
un'espressa disposizione di legge o di regolamento (nazionali o regionali) che specifichi i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili sui dati medesimi e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
(artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003).
Quando il trattamento è direttamente disciplinato dalla normativa di settore, devono essere
saupolosamente osservati presupposti, limiti e modalità di trattamento, rinvenibili direttamente o desumibili
dalla stessa, che rilevino ai fini del trattamento dei dati personali (art. 18, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).
Il Responsabile esterno del trattamento deve garantire, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, la
qualità dei dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte del
personale della propria struttura, In modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento
Europeo sul trattamento del dati, Codice Privacy, dal Prowedimentl del Garante e dal presente documento e
vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite.

2. Organizzazione.
Il Responsabile esterno del trattamento provvede a nominare per iscritto, i propri collaboratori, interni ed
esterni, incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs. 196/2003) o comunque autorizzati al trattamento,
Individuando l'ambito del trattamento consentito ad ognuno, in base alle mansioni svolte, e impartendo
istruzioni scritte per garantire che ciascun collaboratore tratti dati personali strettamente indispensablll per lo
svolgimento dell'attMtà svolta, nel pieno rispetto del Codice Privacy, delle presenti istruzioni e di quanto egli
stesso ritenga necessario in base alla tipologia dèi trattamenti del dati effettuati dalla propria struttura. E'
ammissibile anche la documentata preposizione attraverso l'unità organizzativa e/o operativa di appartenenza.
Il responsabile esterno dei dati deve designare gli Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del
Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema.
L' Amministratore di Sistema la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di
elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di
dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource plannlng), le reti locali e gli apparati di
sicurezza, nella misura In cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali.

3. Informativa.
Gli Interessati devono ricevere un'idonea e preventiva Informativa concisa, trasparente, intelligibile per
l'interessato e facilmente accessibile, circa modalità le modalità del trattamento dei loro dati personali (art. 13
del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679).
Tale adempimento deve essere svolto nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, nel caso in cui i dati
personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, entro un termine ragionevole che non può superare 1
mese dalla raccolta, oppure al momento della prima comunicazione all'interessato (con compilazione di moduli o
format on line, etc.).
L'interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
b) la natura obbligatoria (in base a quale norma di legge o contrattuale) o facoltativa del conferimento dei dati,
se riguarda un requisito necessario per la conclusione di un contratto, indicando le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito eventuale di diffusione dei dati medesimi (indicando
altresì la norma di legge che autorizza la diffusione);
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d) le categorie di dati personali e la fonte da cui hanno origine e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano
da fonti accessibili al pubblico;
e) I diritti di chiedere al titolare del trattamento (o al Responsabile Interno o esterno, a seconda di chi detenga e
tratti il dato) l'accesso al dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
del dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
f) gli estremi Identificativi del Titolare, del Responsabile (Interno ed esterno) del trattamento e dei Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer), indicando il recapito a cui l'interessato può rivolgersi per
l'esercizio dei diritti e di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, I criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
h) l'eventuale trasferimento I dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso
quali strumenti periodo di conservazione del dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo
di conservazione;
i) il diritto di presentare un reclamo alrautorità di controllo
j) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profllazlone e In tali casi
la logica utlllzzata;
l)i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi nel caso siano necessari per il trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento assicura le misure tecniche ed organizzative per la messa a disposizione
della Informativa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti.

4. Comunicazione e diffusione del dati.
Considerato che il portale regionale della salute ospita I siti istituzionali degli Enti pubblici del SSR e per Il tramite
di esso sono pubblicati atti e documenti nelle sezioni (a titolo indicativo) ffAmmlnlstrazioni Trasparente" ed ffAlbo
online", si ritiene opportuno richiamare sul tema sul tema le Linee Guida (2011) del Garante Privacy in materia di
trattamento di dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web
di atti e documenti.
Non devono essere in alcun caso diffuse on llne o riportate negli atti pubblicati nel web, Informazioni Idonee a
rivelare lo stato di salute degli Interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

S. Diritto d'accesso e altri diritti dell'interessato
Gli Interessati hanno diritto di accedere ai propri dati (art 12 paragrafo 3 del Regolamento {UE) 2016/679 e art. 7
e ss del D.Lgs. 196/2003).
Il Responsabile esterno deve fornire il supporto richiesto al responsabile interno ed al titolare ai fini del riscontro
all'Interessato che deve awenire entro 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità.
In particolare il responsabile eterno del trattamento deve garantire il rispetto dei diritti dell'interessato stabiliti,
secondo quanto disposto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall'art. 10 (Riscontro
all'interessato) del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere ogni informazione sull'origine dei dati,
sulla modalità e finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati etc•.
6. Sicurezza informatica
I dati personali, siano essi trattati in formato digitale oppure in formato cartaceo, devono essere custoditi con
cura al fine di preservarne le caratteristiche di integrità, disponibilità e confidenzialità.
Il responsabile esterno del trattamento deve adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la
sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 Regolamento (UE) 2016/679).
L'adozione delle misure tecniche e organizzative devono tener conto dello stato dell'arte, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilìtà e gravità per
i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Fermo restando che rientra nei compiti nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e più ad
di sicurezza (quali a titolo meramente indicativo la cifratura e la pseudonominizzazione}, ritenu
' cessar~·;-
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la particolare tipologia dei dati trattati e della modalità del trattamento, si richiamano qui espressamente, quali
misure minime, le disposizioni dell'Allegato "B" Disciplinare tecnico In materia di misure minime di sicurezza del
d.lgs. 196/2003 (Artt. da 33 a 36 del Codice).
Si evidenzia che per i trattamenti, relativi a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (ad es. banche
dati sanitarie), è necessario adottare tecniche di i cifratura dei dati o codificazione degli Interessati o delle
informazioni (Art. 34, comma 1, lett. hl del D.Lgs. ~96/2003). E' compito del responsabile esterno assicurare la
Idoneità e la conformità agli standard in uso delle tecniche di cifratura o codificazione utlllzzate.
Si richiamano altresl qui le disposizioni del DPCM 8/8/2013 che "definisce le modalità con cui le aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire Il pagamento
online delle prestazioni erogate, nonché' lo conkegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre
modalità digitali, dei referti medicr
·

Trattamenti con strumenti elettronici
Modalltà tecniche da adottare a cura del titolare, ,del responsabile ove designato e dell'Incaricato, In caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento
o
a
un
insieme
di
trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono In un codice per l'identlflcazlone dell'Incaricato associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione In
possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una
parola chiave.
3. Ad ogni Incaricato sono assegnate o assodate Individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con I~ istruzioni impartite agli incaricati è presaltto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'Incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo
al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati
la
parola
chiave
è
modificata
almeno
ogni
tre
mesi.
giudiziari
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente
autorizzate
per
soli
scopi
di
gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati
personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o
strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per
iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato
dell'intervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione
non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
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Sistema di autorizzazion e
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all 'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
effettuare
le
operazioni
di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre mi sure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
t rattamento consentito ai singoli incaricati e ad detti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elet tronici,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali so no protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumen ti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti so no effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o
l'aggiornamento
è
almeno
semestra le.
giudiziari
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche ch e prevedono il sa lvataggio dei dati con frequenza almeno
settimana le.
Ulteriori mi sure in caso di trattamento di dati se nsibili o giudiziari
20. I dati se nsibili o gi udiziari so no protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615 -ter del codice penale,
mediante
l'utilizzo
di
idonei
strumenti
elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattam enti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensi bili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili,
ovvero possono essere riutili zzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le
informazion i precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee mi sure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli
stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni .
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati ido nei a rivela re
lo stato di sa lu te e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all 'articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine di conse ntire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono
trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificat amente autori zzat i ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento
deve avvenire in contenitori muniti di serratu ra o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta mi su re minime di sicurezza avvalendosi di soggetti estern i alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne
attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Moda lità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabi le, ove designato, e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici :
27. Agli incaricati so no impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per ['.inte ro ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contene,~{ ç!àti ~ h~na li.
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individua zio;,' S:Bifilambito ' del
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trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione In maniera che ad _essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibllt o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di Incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.

7. Notifica delle violazioni di dati personali

I
j

Il responsabile esterno del trattamento deve comulJlcare al titolare del trattamento le violazioni di dati personali
nel momento in cui viene a conoscenza, fornen~o gli elementi necessari per valutare se da tale violazione
derivino rischi per I diritti e le libertà degli Interessati, al fine di adempiere quanto disposto dall'art. 33 del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare il responsabile esterno del trattamento deve fornire:
a) natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero
appro~lmatlvo di interessati In questione nonché le categorie e il numero approssimativo di
registrazioni del dati personali in questione;
b) il nome e I dati di contatto del responsabile della protezione del dati o di altro punto di contatto presso cui
ottenere più Informazioni;
c) conseguenze della violazione dei dati personali;
d) indicazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne I possibili effetti negativi.
!
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
25 ottobre 2018, n. 694
Del. G.R. n. 1709 del 23novembre 2016.A.D. n. 671/2016 “Approvazione Avviso pubblico per progetti
personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) in favore di persone con disabilità gravi per l’autonomia
personale e l’inclusione socio-lavorativa”. Approvazione atto di nomina del Responsabile esterno per il
trattamento dei dati.

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;
Visti gli A.D. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n. 260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

Visto:
• Il d.lgs. 196/2003;
• Il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
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• Il Regolamento Regionale n. 5/2006;
• Lo schema di Schema di deliberazione per l’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma” (doc12/142/CR6b/C2)
• la DGR n. 2063/2016;
• il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del 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, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione
dei dati)”. (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).
Premesso che:
• con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
• con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa ‘regionale” MAIA”;
• Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;
• Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31.07.2015;
• il Regolamento (UE) n. 679/2016, all’art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:
-“ qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o
la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di
opporsi a tali modifiche.
- i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare
del trattamento;”
Considerato che:
• con Del. G.R. n. 1709 del 23 novembre 2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano di attività per il
secondo periodo di attuazione del programma per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018) e gli indirizzi
per il nuovo Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari di PROVI sperimentali e ordinari;
• con A.D. n. 671 del 2 dicembre 2016, pubblicato sul BURP n. 140 del 7 dicembre 2016, la dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato l’Avviso pubblico per progetti
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personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) in favore di persone con disabilità gravi per l’autonomia
personale e l’inclusione socio-lavorativa, per il quale la presentazione della domanda è possibile
esclusivamente a mezzo di compilazione dell’apposito format su piattaforma informativa http://www.
sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI;
• con medesimo Atto dirigenziale è stata nominata responsabile unico amministrativo e responsabile interno
per il trattamento dei dati la Dott.ssa Monica Pellicano, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali;
• Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco delle iniziative ammesse
a finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Piano di Azione e Coesione/Programma Ordinario
Convergenza Asse I;
• Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R.
n. 3730/2014 ha provveduto ad approvate l’elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili
per la rispettiva copertura finanziaria, tra l’altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto
“e Welfare” (CUP B39C12000310009)
• con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo “e-Welfare” già inserito nelle attività
di cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a Innovapuglia SPA e che tra le attività previste
contempla lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it, di gestione di tutte le
misure regionali per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non
esclusivo, riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;
• con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 “Disciplina per la regolamentazione dei
rapporti tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014.
Del. G.R. n. 1874 del 30/11/2016 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione
9.7. Sistemi informativi sociali. Affidamento ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del
Piano Operativo “e-ReD 1.0” - è stato approvato l’affidamento a Innovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0”
(CUP B31H16000300006).
Rilevato che:
• tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previsti dall’allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello
della nomina di Responsabili esterni nei casi in cui l’Amministrazione regionale affidi ad un soggetto
esterno (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento
che presuppongono l’esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del
trattamento;
• Il Responsabile esterno deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza e, dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell’ambito
degli incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo
stesso.
• secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27
novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsabile possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema
funzionali allo svolgimento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di
accesso privilegiato.
Tanto premesso e considerato, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali e dalla Del. G.R. n. 2063/2016, di provvede ad approvare l’Atto di nomina a
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento al procedimento di selezione dei
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beneficiari di progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.), di cui all’A.D. n. 671/2016, come riportato
in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, 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
a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento
al procedimento di selezione dei beneficiari di progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.), di cui
all’A.D. n. 671/2016, come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale;
3. con medesimo Atto dirigenziale è stata nominata responsabile unico amministrativo e
4. di trasmettere il suddetto Atto al Direttore Generale di Innovapuglia SpA per la sottoscrizione con firma
digitale;
5. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n.7 facciate oltre l’Allegato A (che si
compone di n. 10 pagg., inclusa la copertina) sarà:
•
•
•

Trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
Pubblicato in formato elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet
http://trasparenza.regione.puglia.it nella sezione “provvedimenti” dalla data di adozione per dieci
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giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale n.161 del 22/02/2008;
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
LaDirigente
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Anna Maria Candela
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI

PUGLIA

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
in applicazione del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR-General Data
Pratection Regufation)

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, in qualità di
responsabile interno del trattamento dati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2016,
n. 2063, pubblicata sul BURP n. 3 del 10-1-2017

Visto:
•

Il d.lgs. 196/2003;

•

Il Regolamento (U E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 april e 2016 «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sul la protezione dei dati)» (di seguito
RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabil e a partire dal 25 maggio 2018;

•

Il Regolamento Regionale n. 5/2006;

•

Lo schema di Schema di deliberazione per l' adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giud izi ari di competenza della regione/provincia autonoma, dell e aziende sa nitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma" (doc12/142/CR6b/C2)

•

la DGR n. 2063/2016;

•

il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alfe
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo offa protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alfa libera
circolazione di tali dati e che abroga lo direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione dei dati)".
(18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).

Premesso che :
•

con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato "Modello Ambidestro per l' Innovazione della macchina Ammin istrativa regionale MAIA";

•

con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 so no state adotta te modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della
macchina Amministrativa 'regionale" MAIA";

•

Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 lu glio 2015 n. 443;

•

Co n DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gl i incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31.07.2015;

•

il Regol amento (UE) n. 679/2016, all'art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:
-" qualora un trattamento debba essere effettuato per conta del titolare del trattamento, quest'ultima ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate
misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e
garantisca fa tutela dei diritti dell'interessato;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - pec: inclusione.innovazione@pec. rupar.pugl (a .it
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SOCIALI
,

- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento Informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti /'aggiunta o la
sostituzione di altri responsabili del trattamento, danda cosi al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi
a tali modifiche.
- I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disdplinati da un contratta o da altro otto
giuridica a norma del diritta delfUnlone o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al
titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità
del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento;"

Considerato che:
•

con Del. G.R. n. 1709 del 23 novembre 2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano di attività per Il
secondo periodo di attuazione del programma per I Progetti di Vita Indipendente (2016-2018) e gli indirizzi
per Il nuovo Awiso Pubblico per la selezione del beneficiari di PROVI sperimentall e ordinari;

•

con A.D. n. 671 del 2 dicembre 2016, pubblicato sul BURP n. 140 del 7 dicembre 2016, la dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione .reti sociali ha approvato I'Awiso pubblico per progetti
personalizzati di vita Indipendente (Pro.V.I.) in favore di persone con dlsabllità gravi per l'autonomia
personale e l'Inclusione sodo-lavorativa, per il quale la presentazione della domanda è possibile
esclusivamente a mezzo di compilazione dell'apposito format su piattaforma informativa

http://www.slstema.puglia.it/portal/page/portal/SolldarletaSoclale/PROVI;
•

con medesimo Atto dlrlgenzlale è stata nominata responsabile unico amministrativo e responsabile interno
per il trattamento del dati la Dott.ssa Monica PelÌlcano, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali;
'

•

Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle iniziative ammesse a
finanziamento per la realizzazione ed Implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Plano di Azione e Coesione/Programma Ordinarlo
Convergenza Asse I;

•

Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R. n.
3730/2014 ha proweduto ad approvate l'elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contablll per la
rispettiva copertura finanziarla, tra l'altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto "e
Welfare" (CUP B39C12000310D09)

•

con A.O. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato li Piano Operativo "e-Welfare" già Inserito nelle attività di
cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a lnnovapuglia SPA e che tra le attività previste contempla
lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it. di gestione di tutte le misure regionali
per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non esclusivo,
riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;

•

con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 "Disciplina per la regolamentazione dei rapporti
tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014. Del. G.R. n.
1874 del 30/11/2016 "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7. Sistemi
informativi sociali. Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del Piano Operativo
"e-ReD 1.0" • è stato approvato l'affidamento a lnnovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0" (CUP
B31H16000300006);

•

nell'ambito del Progetto sono previste le seguenti attività :
•

messa a disposizione di un gruppo di "Supporto tecnico redazionale" alle redazioni che pubblicano i
propri contenuti sul portale www.sistema.puglia.it con riferimento alle pagine riferite alla gestione delle
misure regionali per il sostegno al reddito e l'assistenza alle persone e alle famiglie;

•

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione del ReD-Reddito di Dignità;

Via Gentile, 52 • 70126 Bari• pec: inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it
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•

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione dei Buoni Servizio per l'accessibilità delle
prestazioni sociali agevolate per persone e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale;

•

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione della misura "Assegno di cura".

•

nello svolgimento di tale ruolo, con specifico riferimento alla implementazione e gestione della misura
" Progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.)", vi è la necessità di trattare i dati forniti dai cittadini ed
operatori del Servizio Sanitario regionale:

•

in riferi mento alle richieste/segnalazioni inviate, che posso no contenere riferimenti a dati anagrafici degli
utenti, utili per il processo di gestione delle suddette richieste/segnalazioni ;

•

in riferimento all'accesso ad informazioni sensibili di tipo sociale, economico e sanitario che, seppur non
persi stenti nella banche dati del portale PugliaSociale e Si stema.Puglia.it, sono recuperate e rese disponibili
all'utente autenticato e autorizzato, nonché registrate, accedendo mediante cooperazione applicativa ai data
base di altri sistemi informativi sociali e sanitari (ad es., SISR sociale, Casellario dell'Assistenza di INPS,
Edotto, anagrafe assistiti);

•

pertanto che l'esecuzione delle prestazioni previste dall'affidamento richied e la necessità di trattare dati
personali e può richiedere la necessità di avere accesso anche a dati personal i e sensibili trattati nell'ambito
del Servizio Sanitario Regionale e del sistema di welfare regionale.

Rilevato che :

•

tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previ sti dall'allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello
della nomina di Responsabili esterni nei casi in cui l'Amm inistrazione regionale affidi ad un soggetto esterno
(persona fisica o giuridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento che
presuppongono l'esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del trattamento;

•

Il Responsabile esterno deve esse re individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e,
dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell'ambito degli
incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso .

•

secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27
novembre 2008 e ss.mm .ii., al Responsabile possono essere affida ti compiti di amministrazione di sistema
funzionali allo svolgimento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di accesso
privilegiato.
NOMINA

Responsabile esterno del trattamento di dati personali - ai se nsi dell'art. 29 del Codice della Privacy - con
obbligo di designare i soggetti che svolgeranno funzioni e compiti di amministrazione di sistema, lnnovapuglia
SpA, con sede legale in Strada Prov.le per Casamassim a Km. 3 - 70010 Valenzano (BA), P.IVA 068370807271ll,
iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari n. 513395, in persona del Direttore Generale (giusta
nomina del Consiglio di Amministrazione come da verbale n. 12 del 18/05/2018).
In conformità agli obblighi contrattuali richiamati nelle premesse il fornitore si impegna :
1. a procedere al trattamento dei dati perso nali attenendosi ai principi di cui agli articoli 3 (Principio di necessità
nel trattamento dei dati), 11 (Mod al ità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati se nsibili e giud iziari) del Codice della Privacy;

2. a conformarsi, per quanto di propria competenza e relativamente all'esecuzione dell'Affidamento, ai
provvedimenti generali ed alle linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati personali che
riguardino l'esecuzione dell'affidamento, con specifico riferimento alla sicurezza e protezione dei dati
perso nali e alle misure previ ste per la nomina degli amministratori di sistema e per il controllo degli accessi ai
sistemi;
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3. a svolgere i compiti e ad osservare le Istruzioni impartiti con la presente lettera, i cui contenuti costituiscono
parte sostanziale e integrante dell'affidamento stipulato tra l'Ente e il fornitore, di cui In premessa;

4. ad adeguarsi agli ulteriori adempimenti derivanti dalla applicazione del regolamento generale sulla
protezione del dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e
relative disposizioni attuative dell'Autorità Garante.

s.

ad Iniziare eventuali nuovi trattamenti solo In seguito a richiesta da parte di Regione Puglia;

6. ad adottare, in relazione al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, tutte le misure di sicurezza idonee a evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita,
anche accidentale, del dati, nonché pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta; le misure di sicurezza adottate dovranno In ogni situazione uniformarsi
allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposi~ionl di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.
7. ad evadere tempestivamente le richieste del 1titolare e degli interessati e a proporre e/o adottare
tempestivamente ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale Idonea ad assicurare
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento del dati personall In modo da consentire
reserdzlo del diritti da parte degli interessati;
8. a comunicare entro 60 giorni dalla presente nomina le misure tecniche ed organizzative adottate;

9. nel caso in cui cl si avvalga di sub-fornitori per il trattamento di dati, a comunicare tempestivamente I
riferimenti degll stessi e a vigliare che I soggetti terzi si Impegnino a loro volta a rispettare gli obblighi di cui al
punti precedenti.
In allegato la determinazione analitica dei compiti e delle istruzioni predisposte dall'Ente per i Responsabili e gli
Incaricati del trattamento, sulla base di quanto definito dall'allegato "An alla DGR n. 2213/2017.

Il Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
Dr.ssa Anna Maria candela
PER ACCmAZIONE
Il Direttore Generale di lnnovapuglia SpA
Alessandro Di Bello
(Documenlo infomralioo firmalo digitalmente al sensi del
Testo Unk;o D.P.R. 28 dk;embre 2000, n. 445 e del D. l.gs
7 marzo 2005, n. 82 e norme ooflagate, che sostituisce Il
testo GBrla<:eo e fa firma autografa)

==================:::::::=
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Allegato - Compiti e Istruzioni del Responsabile esterno del Trattamento dei dati

1. Premessa
I compiti del Responsabile esterno del trattamento e le misure tecniche ed organizzative adeguate per gara ntire
e dimostrare che il trattamento è co nform e alla normativa sono ind icat i nel presente Allegato.
Il responsabile esterno del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione sc ri tta,
specifica o generale, del titolare del trattamento (che può esprimersi anche attra verso i propri responsabili
interni del trattamento). Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile esterno del trattamento
informa il titolare del trattamento, anche attraverso il responsabile interno, di eventuali modifiche previste
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattame nto, dando così al titolare del trattamento
l'opportu ni tà di opporsi a tali modifiche.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la racco lta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qu alunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati sensibili", i dati persona li idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, si ndacati, associazioni ed
organizzazion i a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di sa lute e la vita sessuale;
d) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
e) "dati comuni", i dati personali che, per esc lu sione, non appartengono alle predette categorie dei dati
sensibili o giudiziari.
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 si intende per:
f) " dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
"interessato"; si considera identificabi le la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o socia le;
g) " trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio d processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconness ione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
h) " limitazione di trattamento": il contra ssegno dei dati personali conservati con l'obiettivo d limitarne il
trattamento in futuro
"dati genetici": i dati personali relativi al le caratteri stich e genetiche ere ditari e o acquisite di un person a
i)
fisica che forniscono informazioni univoche sul la fisiologia o sulla sa lute di detta persona fisica, e che
ri sultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
"dati biometrici" : i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
j)
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano
l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
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udati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato
di salute.

Il trattamento del dati sensibili o giudiziari, nondimeno, è consentito solo se è autorizzato da
un'espressa disposizione di legge o di regolamento (nazionali o regionali) che specifichi i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguiblli sui dati medesimi e le finalità di rilevante Interesse pubblico perseguite
(am. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003).
Quando li trattamento è direttamente disciplinato dalla normativa di settore, devono essere
scrupolosamente osservati presupposti, limiti e modalità di trattamento, rinvenibili direttamente o desumibili
dalla stessa, che rilevino ai fini del trattamento del dati personali (art. 18, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).
Il Responsabile esterno del trattamento deve garantife, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, la
qualità dei dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte del
personale della propria struttura, In modo tale che li trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento
Europeo sul trattamento del dati, Codice Privacy, dal Prowedlmentl del Garante e dal presente documento e
vigilare sul rispetto delle Istruzioni impartite.

2. Organizzazione.
Il Responsabile esterno del trattamento prowede a nominare per iscritto, i propri collaboratori, interni ed
esterni, Incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs. 196/2003) o comunque autorizzati al trattamento,
Individuando l'ambito del trattamento consentito ad ognuno, In base alle mansioni svolte, e Impartendo
istruzioni scritte per garantire che ciascun collaboratore tratti dati personali strettamente indispensabili per lo
svolgimento dell'attività svolta, nel pieno rispetto del Codice Privacy, delle presenti istruzioni e di quanto egli
stesso ritenga necessario in base alla tipologia dei trattamenti del dati effettuati dalla propria struttura. E'
ammissibile anche la documentata preposizione attraverso l'unità organizzativa e/o operativa di appartenenza.
Il responsabile esterno dei dati deve designare gli Amministratori di Sistema, ai sensi del Prowedimento del
Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema.
L' Amministratore di Sistema la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di Impianti di
elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di
dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource plannlng), le reti locali e gli apparati di
sicurezza, nella misura in cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di Intervenire sul dati personali.

3. Informativa.
Gli Interessati devono ricevere un'idonea e preventiva Informativa concisa, trasparente, intelligibile per
l'interessato e facilmente accessibile, circa modalità le modalità del trattamento dei loro dati personali (art. 13
del D.Lgs. 196/2003 e am. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679).
Tale adempimento deve essere svolto nel momento.In cui i dati personali sono ottenuti, nel caso in cui i dati
personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, entro un termine ragionevole che non può superare 1
mese dalla raccolta, oppure al momento della prima comunicazione all'interessato (con compilazione di moduli o
format on line, etc.).
L'interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
b) la natura obbligatoria (in base a quale norma di legge o contrattuale) o facoltativa del conferimento dei dati,
se riguarda un requisito necessario per la conclusione di un contratto, indicando le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito eventuale di diffusione dei dati medesimi (indicando
altresì la norma di legge che autorizza la diffusione};
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d) le categorie di dati personali e la fonte da cui hanno origine e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano

da fonti accessibili al pubblico;
e) i diritti di chiedere al titolare del trattamento (o al Responsabile interno o esterno, a seconda di chi detenga e
tratti il dato) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
f) gli estremi identificativi del ntolare, del Responsabile (interno ed esterno) del trattamento e del Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Offlcer), indicando il recapito a cui l'interessato può rivolgersi per
l'esercizio dei diritti e di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
h) l'eventuale trasferimento i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso
quali strumenti periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo
di conservazione;
I) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
J) !'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazlone e In tall casi
la logica utilizzata;
1)1 leglttlml Interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi nel caso siano necessari per il trattamento.

Il Responsablle esterno del trattamento assicura le misure tecniche ed organizzative per la messa a disposizione
della informativa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti.

4. Comunicazione e diffusione dei dati.
Considerato che il portale regionale della salute ospita i siti istituzionali degli Enti pubblici del SSR e per il tramite
di esso sono pubblicati atti e documenti nelle sezioni (a titolo indicativo) "Amministrazioni Trasparente" ed "Albo
online", si ritiene opportuno richiamare sul tema sul tema le Linee Guida (2011) del Garante Privacy in materia di
trattamento di dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web
di atti e documenti.
Non devono essere in alcun caso diffuse on line o riportate negli atti pubblicati nel web, Informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute degli interessati (am. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

5. Diritto d'accesso e altri diritti dell'Interessato
Gli Interessati hanno diritto di accedere ai propri dati (art 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 7
e ss del D.Lgs.196/2003).
li Responsabile esterno deve fornire il supporto richiesto al responsabile interno ed al titolare ai fini del riscontro
all'Interessato che deve awenire entro 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità.
In particolare il responsabile eterno del trattamento deve garantire il rispetto dei diritti dell'interessato stabiliti,
secondo quanto disposto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall'art. 10 (Riscontro
all'interessato) del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere ogni informazione sull'origine dei dati,
suita modalità e finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati etc..

6. Sicurezza informatica
I dati personali, siano essi trattati in formato digitale oppure in formato cartaceo, devono essere custoditi con
cura al fine di preservarne le caratteristiche di integrità, disponibilità e confidenzialità.
Il responsabile esterno del trattamento deve adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la
sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 Regolamento (UE) 2016/679).
L'adozione delle misure tecniche e organizzative devono tener conto dello stato dell'arte, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per
i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Fermo restando che rientra nei compiti nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e più adeguaJ_em~ur~~
di sicurezza (quali a titolo meramente indicativo la cifratura e la pseudonominizzazione), ritenute n ~A~ t'>-._
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la particolare tipologia del dati trattati e della modalità del trattamento, si richiamano qui espressamente, quali
misure minime, le disposizioni dell'Allegato "B" Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del
d.lgs. 196/2003 (Artt. da 33 a 36 del Codice}.
Si evidenzia che per I trattamenti, relativi a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (ad es. banche
dati sanitarie), è necessario adottare tecniche di cifratura dei dati o codificazione degli interessati o delle
informazioni (Art. 34, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/2003). E' compito del responsabile esterno assicurare la
Idoneità e la conformità agli standard in uso delle tecniche di cifratura o codificazione utilizzate.
SI richiamano altresì qui le disposizioni del DPCM 8/8/2013 che udeflnisce le modalità con cui le aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure te/ematiche per consentire Il pagamento
online delle prestazioni erogate, nonché' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre
modalità digitali, dei referti medicr

Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano Il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento
o
a
un
insieme
di
trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono In un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione In
possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una
parola chiave.
3. Ad ogni Incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le Istruzioni Impartite agli Incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la dlllgente custodia del dispositivi In possesso ed uso
esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso In cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato ed è modificata da quest'ultimo
al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati
la
parola
chiave
è
modificata
almeno
ogni
tre
mesi.
giudiziari
6. 11 codice per l'Identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
scopi
di
gestione
tecnica.
preventivamente
autorizzate
per
soli
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati
personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o
strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per
iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato
dell'intervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione
non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
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Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
trattamento.
di
operaz1on1
le
effettuare
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'agglornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'indivlduazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615quinquies del codicé penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la wlnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibill o
semestrale.
almeno
è
l'aggiornamento
giudiziari
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale,
elettronici.
strumenti
idonei
di
l'utilizzo
mediante
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili,
owero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le
informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente In alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli
stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano Il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'Identità genetica sono
trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento
deve awenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. li titolare che adotta misure minime di sicurezza awalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
prowedere alla esecuzione riceve dall'installatore una desaizione scritta dell'intervento effettuato che ne
attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti daJ:it~Jìlf/,,
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione d (~'mbito de1'.<\

\f
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DIPARTIMJNTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPiORT PER TUTTI

PUGLIA

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI 1

trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e del relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, I medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
Incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o.giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di Incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.

7. Notifica delle violazioni di dati personali
Il responsabile esterno del trattamento deve comunjcare al titolare del trattamento le violazioni di dati personali
nel momento in cui viene a conoscenza, fornendo gli elementi necessari per valutare se da tale violazione
derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati, al fine di adempiere quanto disposto dall'art. 33 del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare il responsabile esterno del trattamento deve fornire:
a) natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di
registrazioni dei dati personali In questione;
b) il nome e I dati di contatto del responsabile della protezione del dati o di altro punto di contatto presso cui
ottenere più Informazioni;
c) conseguenze della violazione dei dati personali;
d) indicazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla violazione del dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne I posslblll effetti negativi.

==============
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
25 ottobre 2018, n. 695
Del. G.R. n. 351 del 24 marzo 2017 e Del. G.R. n. 1584 del 03 ottobre 2017. A.D. n. 476/2018 “Approvazione
Avviso pubblico per Pro.V.I. Dopo di Noi Azioni A) e B) del Piano regionale del Dopo di Noi. Approvazione
atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

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;
Visti gli A.D. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n. 260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

Visto:
• Il d.lgs. 196/2003;
• Il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
• Il Regolamento Regionale n. 5/2006;
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• Lo schema di Schema di deliberazione per l’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma” (doc12/142/CR6b/C2)
• la DGR n. 2063/2016;
• il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del 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, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola- mento generale sulla protezione
dei dati)”. (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).
Premesso che:
• con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
• con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa ‘regionale” MAIA”;
• Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;
• Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31.07.2015;
• il Regolamento (UE) n. 679/2016, all’art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:
-“ qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o
la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di
opporsi a tali modifiche.
- i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare
del trattamento;”
Considerato che:
• con Del. G.R. n. 351 del 24 marzo 2017 e Del.G.R. n. 1584 del 03 ottobre 2017 , la Giunta regionale ha
approvato il Piano operativo per il Dopo di Noi (2017-2018) della Regione Puglia;
• con A.D. n. 476 del 19 luglio 2018, pubblicato sul BURP n. 98 del 26 Luglio 2018, la dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato l’Avviso pubblico Pro.V.I. Dopo di Noi
Azioni A) e B) del Piano Regionale, per il quale la presentazione della domanda è possibile esclusivamente
a mezzo di compilazione dell’apposito format su piattaforma informativa http://www.sistema.puglia.it/
portal/page/portal/SolidarietaSociale/providopodinoi;
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• con medesimo Atto dirigenziale è stata nominata responsabile unico amministrativo e responsabile interno
per il trattamento dei dati la Dott.ssa Monica Pellicano, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali;
• Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco delle iniziative ammesse
a finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Piano di Azione e Coesione/Programma Ordinario
Convergenza Asse I;
• Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R.
n. 3730/2014 ha provveduto ad approvate l’elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili
per la rispettiva copertura finanziaria, tra l’altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto
“e Welfare” (CUP B39C12000310009)
• con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo “e-Welfare” già inserito nelle attività
di cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a Innovapuglia SPA e che tra le attività previste
contempla lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it, di gestione di tutte le
misure regionali per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non
esclusivo, riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;
• con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 “Disciplina per la regolamentazione dei
rapporti tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014.
Del. G.R. n. 1874 del 30/11/2016 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione
9.7. Sistemi informativi sociali. Affidamento ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del
Piano Operativo “e-ReD 1.0” - è stato approvato l’affidamento a Innovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0”
(CUP B31H16000300006).
Rilevato che:
• tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previsti dall’allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello
della nomina di Responsabili esterni nei casi incui l’Amministrazione regionale affidi ad un soggetto
esterno (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento
che presuppongono l’esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del
trattamento;
• Il Responsabile esterno deve essere individuato tra soggetti che peresperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misuretecniche e organizzative adeguate del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivicompreso il profilo relativo alla sicurezza e,
dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell’ambito degli
incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nelrispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.
• secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27
novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsabile possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema
funzionali allo svolgimento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di
accesso privilegiato.
Tanto premesso e considerato, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali e dalla Del. G.R. n. 2063/2016, di provvede ad approvare l’Atto di nomina a
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento al procedimento di selezione dei
beneficiari di Pro.V.I. Dopo di Noi Azioni A) e B) del Piano Regionale di cui all’A.D. n. 476/2018, come riportato
in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
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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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, 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
a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento al
procedimento di selezione dei beneficiari di Pro.V.I. Dopo di Noi Azioni A) e B) del Piano Regionale di cui
all’A.D. n. 476/2018, come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale;
3. con medesimo Atto dirigenziale è stata nominata responsabile unico amministrativo e
4. di trasmettere il suddetto Atto al Direttore Generale di Innovapuglia SpA per la sottoscrizione con firma
digitale;
5. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale 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.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n.7 facciate oltre l’Allegato A (che si
compone di n. 10 pagg., inclusa la copertina) sarà:
•
•
•

•

Trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
Pubblicato in formato elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet
http://trasparenza.regione.puglia.it nella sezione “provvedimenti” dalla data di adozione per dieci
giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale n.161 del 22/02/2008;
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
LaDirigente
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali
Anna Maria Candela
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI

PUGLIA

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
in applicazione del Regolamento UE Generale su lla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR-General Data
Protection Regulation)

11 DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, in qualità di
responsabile interno del trattamento dati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2016,
n. 2063, pubblicata sul BURP n. 3 del 10-1-2017

Visto:
•

Il d.lgs. 196/2003;

•

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlam ento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo lazione
di ta li dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolam ento generale sulla protezione dei dati)» (di segu ito
RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, appli ca bil e a partire dal 25 maggio 20 18;

•

Il Regolamento Regionale n. 5/2006;

•

Lo sch ema di Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento per il trattamen to dei dati se nsibili e
gi udiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sa nita rie, degli enti e agenzie
reg ion ali/provincia li, degli enti vigilati dalla regione/provi nci a au tonoma" (doc12/142/CR6b/C2)

•

la DGR n. 2063/2016;

•

il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le " Disposizioni per l 'adegu amento della normativa nazionale alle
disposizioni del 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, non che' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regala- menta generale sulla pro tezione dei dati)".
(18G00129) (GU Serie General e n.205 del 04-09-2018).

Premesso che:
•

con DGR n.1518 del 31. 07.2015 è stato ado tt ato l'Atto di Alt a Organizzazione del modello organizzativo
denominato "Mod ello Ambidestro per l' Innovazio ne della macchi na Amm inistrat iva regionale MAIA";

•

co n DPGR n. 304 del 10 maggi o 2016 sono state adottate mod ifiche ed integrazioni al decreto del 31 lugl io
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modell o Ambi destro per l'innovazione della
macchina Amministrativa 'regionale" MAIA";

•

Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono sta te definite le Sezioni di Dipartimen to e le relative funzioni in
attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presi dente della Giun ta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;

•

Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli inca richi di Direzione di Sezione in attuazione del
DPGR n.443 del 31.07.2015;

•

il Regol amento (UE) n. 679/2016, all'art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento
nominato dal Titolare del Trattam ento dei dati personali, nel quale ai commi 1, 2 e 3, si specifica che:
-" qualora un trattamen to debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre
unicamente o responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate
misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e
garantisca la tute la dei diritti dell'interessato;
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- il responsabile del trattamento non ricorre d. un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamenti,. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione di altri responsabili del trattamento, ~ando cosi al titolare del trattamento /'opportunità di opporsi
a tali modifiche.
t

- I trattamenti da porte di un responsabile del 6-attamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritta dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al
titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità
del trattamento, Il tipo di dati personali e le categorie di Interessati, gli obblighi e i diritti del tltolore del
trattamento;"'

Considerato che:
•

con Del. G.R. n. 351 del 24 marzo 2017 e Del.~.R. n. 1584 del 03 ottobre 2017 , la Giunta regionale ha
approvato il Piano operativo per Il Dopo di Noi (2017-2018) della Regione Puglia;

•

con A.O. n. 476 del 19 luglio 2018, pubblicato sul BURP n. 98 del 26 Luglio 2018, la dirigente della Sezione
lndusione sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato l'Awlso pubblico Pro.V.I. Dopo di Noi Azioni
A) e B) del Piano Regionale, per Il quale la presentazione della domanda è possibile esclusivamente a mezzo
di
compilazione
delrapposito
format
su
piattaforma
informativa http://www.sistema.puglia.lt/portal/poge/portal/SolldarietaSoclale/providopodJnol;

•

con medesimo Atto dirigenziale è stata nominata responsabile unico amministrativo e responsabile Interno
per Il trattamento dei dati la Dottssa Monica Pellicano, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali;

•

Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta, Regionale ha approvato l'elenco delle iniziative ammesse a
finanziamento per la realizzazione ed lmplemèntazlone del Sistema Informativo regionale della Regione
Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Plano di Azione e Coesione/Programma Ordinarlo
Convergenza Asse I;

•

Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Rice~ca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R. n.
3730/2014 ha proweduto ad approvate l'elenc~ delle iniziative con i connessi adempimenti contabili per la
rispettiva copertura finanziarla, tra l'altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto "e
.
Welfare" (CUP B39C12000310009)

•

con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo "e-Welfare" già Inserito nelle attività di
cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a lnnovapuglia SPA e che tra le attività previste contempla
lo svtluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it. di gestione di tutte le misure regionali
per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non esclusivo,
riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;

•

con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N.· 1404/2014 "Disciplina per la regolamentazione dei rapporti
tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014. Del. G.R. n.
1874 del 30/11/2016 "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7. Sistemi
informativi sociali. Affidamento ai sensi dell'art. ;192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del Piano Operativo
"e-ReD 1.0" - è stato approvato l'affidamento a lnnovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0" (CUP
B31H16000300006};

•

nell'ambito del Progetto sono previste le seguenti attività :
1) messa a disposizione di un gruppo di "Supporto tecnico redazionale" alle redazioni che pubblicano i
propri contenuti sul portale www.sistema.puglia.it con riferimento alle pagine riferite alla gestione delle
misure regionali per il sostegno al reddito e l'assistenza alle persone e alle famiglie;
2)

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione del ReD-Reddito di Dignità;

3)

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione dei Buoni Servizio per l'accessibilità delle
prestazioni sociali agevolate per persone e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale;

4)

progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione della misuro "Assegno di cura".
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•

nello svolgimento di tale ruolo, con specifico riferimento alla implementazione e gestione della misura
"Pro.V.I. Dopo di Noi", vi è la necessità di trattare i dati forniti dai cittadini ed operatori del Servizio Sanitario
regionale:

•

in ri ferimento al le richieste/segnalazioni inviate, che possono contenere riferimenti a dati anagrafici degli
utenti, utili per il processo di gestione del le suddette richieste/segnalazioni;

•

in riferimento all'accesso ad informazioni se nsibili di tipo socia le, economico e sanitario che, seppur non
persistenti nella banche dati del portale PugliaSociale e Sistema.Puglia.it, sono recuperate e rese disponibili
all' utente autenticato e autorizzato, nonché registrate, accedendo mediante cooperazione applicativa ai data
base di al tri sistemi informativi sociali e sanitari (ad es., SISR socia le, Casellario dell'Assistenza di INPS,
Edotto, anagrafe assistiti) ;

•

pertanto che l'esecuzione delle prestazioni previste dall'affidamento richiede la necessi tà di trattare dati
personali e può richiedere la necessità di avere accesso anche a dati personali e sens ibili trattati nell'ambito
del Servizio Sanitario Regionale e del sistema di welfare regionale.

Rilevato che:
•

tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previsti dall'allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello
della nomina di Responsabili esterni nei casi in cui l'Amministrazione regionale affidi ad un soggetto esterno
(persona fisica o giu ridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento che
presuppongono l'esercizio di un potere decisionale acca nto a quello del responsabile interno del trattamento;

•

Il Responsabile esterno deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affi dabilità
forniscano idon ea garanzia sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate del pieno
rispetto delle vigen ti di sposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e,
dunque, egl i deve essere in grado di agire con sufficiente autonomi a gestionale, pur nell'ambito degli
incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.

•

secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con prowedimento del 27
novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsab il e possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema
funzionali allo svolgim ento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di accesso
privilegiato.

NOMINA
Responsabile esterno del trattamento di dati personali - ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy - con
obbligo di designare i soggetti che svolgeran no funzioni e compiti di amministrazione di sis tema, lnnovapuglia
SpA, con sede legale in Strada Prov.le per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA), P.IVA 06837080727111,
iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari n. 513395, in persona del Direttore Generale (giusta
nomina del Consiglio di Amministrazione come da verbale n. 12 del 18/05/2018).
In co nformità agli obblighi contrattuali richiamati nelle premesse il fornitore si impegna:
1. a procedere al t rattamento dei dati personali attenendosi ai principi di cui agli articol i 3 (Principio di necessità

nel trattamento dei dati), 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati se nsib ili e giudiziari) del Codice della Privacy;
2. a conformarsi, per qu anto di propria co mpetenza e relativamente all'esecuzione dell'Affidamento, ai
provvedimenti generali ed alle linee gu id a adottati dal Garante per la protezione dei dati personali che
riguardino l'esecuzione dell' affid amento, con specifico riferimento alla sicurezza e protezione dei dati
personali e alle misure previste per la nomina degli amm ini stratori di sistema e per il controllo degli accessi ai
sistemi;
3. a svo lgere i compiti e ad oss ervare le istruzioni impartiti con la presente lettera, i cui contenuti costituiscono
parte sosta nziale e integrante del l'affidamento stipul ato tra l'Ente e il fornitore, di cui in premessa;
4. ad adeguarsi agl i ulteriori adempimenti derivanti dalla applicazione del regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Cons iglio del 27 apri le 2016) e
relative disposizioni attuative dell'Autorità Garante.
'1
\.\. t>.111~ 1 f
5. ad iniziare eventuali nuovi trattamenti so lo in seguito a richiesta da parte di Regione Puglia;
/:,,
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - pec: inclus ione.innova zione@pec.rupar.puglia.it

P

G ICìN f_

~

GLIA

~•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

REGIONE

PUGLIA

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

6. ad adottare, in relazione al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, tutte le misure di sicurezza idonee a evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita,
anche accidentale, dei dati, nonché pericoli di acçesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta; le misure di sicurezza adottate dovranno In ogni situazione uniformarsi
allo •standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.
7. ad evadere tempestivamente le richieste del titolare e degli Interessati e a proporre e/o adottare
tempestivamente ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare
l'osseMnza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento del dati personali in modo da consentire
l'esercizio del diritti da parte degli interessati;
8. a comunicare entro 60 giorni dalla presente nomina le misure tecniche ed organizzative adottate;
9. nel caso in cui ci si awalga di sub-fornitori per il trattamento di dati, a comunicare tempestivamente i
riferimenti degli stessi e a vigliare che i soggetti terzi si impegnino a loro volta a rispettare gli obblighi di cui al
punti precedenti.
·
In allegato la determinazione analitica dei compiti e delle istruzioni predisposte dall'Ente per l Responsabili e gll
Incaricati del trattamento, sulla base di quanto definito dall'allegato "A" alla DGR n. 2213/2017.

Il Dirigente della
Sezione Inclusione Saclale attiva e Innovazione reti saclall
Dr.ssa Anna Maria candela
PER ACCITTAZIONE
Il Direttore Generale di lnnovapuglia SpA
Alessandro Di Bello
(Documento Informatico firmalo digitalmente al sensi de(
Testo Unico D.P.R. 28 dicembt8 2000, n. 446 e del D. Lgs
7 ma,zo 2005, n. 82 e nonne coltegate, che sostituisce n
testo cattacso e fa #Irma autografa)

========--========
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Allegato - Compiti e Istruzioni del Responsabile esterno del Trattamento dei dati

1. Premessa
I compiti del Responsabile esterno del trattamento e le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
e dimostrare che il trattamento è conforme alla normativa sono indicati nel presente Allegato .
Il resp on sa bil e esterno del trattamento non ricorre a un altro responsabile se nza previa autorizzazione scritta,
specifica o general e, del titolare del trattamento (che può esprimersi anche attraverso i propri responsabili
in te rni del trattamento). Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile esterno del trattamento
informa il titolare del trattamento, anche attraverso il responsabile interno, di eventuali modifiche previste
riguardanti l' aggi un ta o la sostituz ione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento
l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Ai se nsi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche se nza l'ausilio di
strum enti elettronici , concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazion e, la modificazione, la selez ione, l' estrazion e, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non regist rati in una banca di dati;
b) "dato personale", qu al unque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
c)

d)

e)

identificazione personale;
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni rel igiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sind aca ti, associazioni ed
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o si ndacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessua le;
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all 'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materi a di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
"dat i comuni", i dati personali che, per esclu sione, non apparten gono alle predette categorie dei dati
sensibili o giudiziari.

Ai se nsi dell'art. 4 del Regolam ento (UE) 2016/679 si intende per:
f) "dato personale": qualsiasi informazione riguarda nte una persona fisica identificata o identificabile
"i nteressato"; si con sidera identificabil e la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettam ente, con particol are riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un id entificativo online o a uno o più elementi caratteristici
g)

h)
i)

j)

dell a sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
"trattamento": qual sia si operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio d processi
automatizzati e app licate a dati personali o insiemi di dati perso nal i, come la raccolta, la registrazi one,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l' adattamento o la modifica, l'est razione, la
consultazione, l'u so, la comunicazion e mediant e tra smissione, diffusione o qual siasi altra forma di
messa a disposizion e, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
" limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati perso nali conservati con l'o biettivo d limitarne il
trattamento in futuro
" dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ered itarie o acquisite di un persona
fisica che forni scono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta perso na fisica, e che
risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fi sica in questione;
"da ti biom etrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fi siologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano
l'id entificazione univoca, quali l'imm agine facciale o i dati dattiloscopici;
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"dati relativi alla saluten: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato
di salute.

li trattamento dei dati sensibili o giudiziari, nondimeno, è consentito solo se è autorizzato da
un'espressa disposizione di legge o di regolamento (nazionali o regionali) che specifichi i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili sui dati medesimi e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
(artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003).
Quando il trattamento è direttamente disciplinato dalla normativa di settore, devono essere
scrupolosamente osservati presupposti, limiti e modalità di trattamento, rinvenibili direttamente o desumibili
dalla stessa, che rilevino al fini del trattamento dei dati personali (art. 18, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).
il Responsabile esterno del trattamento deve garantire, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, la
qualità dei dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte del
personale della propria struttura, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento
Europeo sul trattamento dei dati, Codice Privacy, dai Provvedimenti del Garante e dal presente documento e
vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite.

2. Organizzazione.
Il Responsabile esterno del trattamento provvede a nominare per Iscritto, i propri collaboratori, Interni ed
esterni, incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs. 196/2003) o comunque autorizzati al trattamento,
individuando l'ambito del trattamento consentito ad ognuno, in base alle mansioni svolte, e Impartendo
istruzioni scritte per garantire che ciascun collaboratore tratti dati personali strettamente Indispensabili per lo
svolgimento dell'attività svolta, nel pieno rispetto del Codice Privacy, delle presenti istruzioni e di quanto egli
stesso ritenga necessario in base alla tipologia dei trattamenti dei dati effettuati dalla propria struttura. E'
ammissibile anche la documentata preposizione attraverso l'unità organizzativa e/o operativa di appartenenza.
Il responsabile esterno dei dati deve designare gli Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del
Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema.
L' Amministratore di Sistema la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di
elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di
dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning), le reti locali e gli apparati di
sicurezza, nella misura In cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali.
3. Informativa.
Gli Interessati devono ricevere un'idonea e preventiva Informativa concisa, trasparente, intelligibile per
l'interessato e facilmente accessibile, circa modalità le modalità del trattamento dei loro dati personali (art. 13
del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679).
Tale adempimento deve essere svolto nel momento in cui I dati personali sono ottenuti, nel caso in cui i dati
personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, entro un termine ragionevole che non può superare 1
mese dalla raccolta, oppure al momento della prima comunicazione all'interessato (con compilazione di moduli o
fermat online, etc.).
L'interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
b) la natura obbligatoria (in base a quale norma di legge o contrattuale) o facoltativa del conferimento dei dati,
se riguarda un requisito necessario per la condusione di un contratto, indicando le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati;
·
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito eventuale di diffusione dei dati medesimi (indicando
altresl la norma di legge che autorizza la diffusione);
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d) le categorie di dati personali e la fonte da cui hanno origine e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano
da fonti accessibili al pubblico;
e) i diritti di chiedere al titolare del trattamento (o al Responsabile interno o esterno, a seconda di chi detenga e
tratti il dato) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limita zione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
f) gli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile (interno ed esterno) del trattamento e del Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer), indicando il recapito a cui l'interessato può rivolgersi per
l'esercizio dei diritti e di presentare un reclamo all'autorit à di controllo;
g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
h) l'eventuale trasferimento i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso
quali strumenti periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabili re tale periodo
di conservazione;
i) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
j) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e in tali casi
la logica utilizzata;
l)i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi nel caso sia no necessari per il tratt amento.
Il Respon sabile esterno del trattamento assicura le misure tecnic he ed organizzative per la messa a di sposizio ne
della informativa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti.

4. Comunicazione e diffusione dei dati.
Considerato che il portale regionale della sa lute ospita i siti istituzionali degli Enti pubblici del SSR e per il tramite
di esso sono pubblicati atti e documenti nelle sezioni (a titolo indicativo) "Amministrazioni Trasparente" ed "Albo
online", si ritiene opportuno richiamare su l tema sul tema le Linee Guida {2011) del Garante Privacy in materia di
trattamento di dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web
di atti e documenti.
Non devono essere in alcun caso diffuse on line o riportate negli atti pubblicati nel web, informazioni idonee a
rivelare lo stato di sal ute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

5. Diritto d'accesso e altri diritti dell'interessato
Gli Interessati hanno diritto di accedere ai propri dati (art 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 7
e ss del D.Lgs. 196/2003).
Il Responsabile esterno deve fornire il supporto richiesto al responsabile interno ed al titolare ai fini del riscontro
all'Interessato che deve awen ire entro 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità .
In particolare il responsabile eterno del trattamento deve gara ntire il rispetto dei diritti dell' interessato stabiliti,
secondo quanto disposto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati perso nali ed altri diritti) e dall'art. 10 (Riscontro
all'interessato) del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere ogni informazione sull'origine dei dati,
sulla modalità e finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati etc ..

6. Sicurezza informatica
I dati personali, siano essi trattati in formato digitale oppure in formato cartaceo, devono essere custoditi con
cura al fine di preservarne le caratteristich e di integrità, disponibilità e confidenzialità.
Il responsabile esterno del trattamento deve adotta re idonee misure tecniche e organizzative per garantire la
sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 Regolamento (UE) 2016/679) .
L'ad ozione delle misure tecniche e organizzative devono tener conto dello stato dell'arte, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle fina lità del trattamento, co me anche del rischio di varia probabilità e gravità per
i diritti e le libertà delle persone fisich e.
l!IV~
Fermo restando che ri entra nei compiti nei compiti del Responsabile l'a dozione di ulteriori e più adeguate ~
di sicurezza (quali a titolo meramente indicativo la cifratu ra e la pseudonominizzazione), rite nute necess~ ·per
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la particolare tipologla del dati trattati e della modalità del trattamento, si richiamano qui espressamente, quali
misure minime, le disposizioni dell'Allegato "B" Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del
d.lgs. 196/2003 (Artt. da 33 a 36 del Codice).
Si evidenzia che per i trattamenti, relativi a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (ad es. banche
dati sanitarie), è necessario adottare tecniche di cifratura dei dati o codificazione degli interessati o delle
informazioni (Art. 34, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/2003). E' compito del responsabile esterno assicurare la
idoneità e la conformità agli standard in uso delle tecniche di cifratura o codificazione utilizzate.
Si richiamano altresl qui le disposizioni del DPCM 8/8/2013 che Ndefinisce le modalità con cui le aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento
online delle prestazioni erogate, nonché' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre
modalità digitali, del referti medici'

Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento
o
a
un
Insieme
di
trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'Identificazione dell'incaricato associato a una
parola chiave riseMta conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in
possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice Identificativo o a una
parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo
al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati
giudiziari
la
parola
chiave
è
modificata
almeno
ogni
tre
mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente
autorizzate
per
soli
scopi
di
gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati
personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o
strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e Individuando preventivamente per
iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato
dell'intervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione
non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
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Sistema di autorizzazion e
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all 'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
effettuare
le
operazioni
di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno ann ualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Al tre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico co n cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli inca ricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relat ivi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettron ici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati se nsibil i o
è
almeno
semestrale.
giudiziari
l'aggiornam ento
18. Sono impartite istruzioni orga ni zzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati se nsibili o giudi ziari
20. I dati sen sibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale,
mediante
l'uti li zzo
di
idonei
strumenti
elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili,
ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le
informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo rico struibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli
st essi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibi li co n i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di sa lute e la vita sess uale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
persona li che perm ettono di identificare direttamen t e gli interessati. I dati relativi all 'identità genetica sono
trattati esclu sivamente all'interno di loca li protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento
deve avvenire in contenitori muniti di serra tura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
Misure di tu tela e garanzia
25 . Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avva lendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritt a dell'intervento effettuato che ne
attesta la confo rmità al le disposizioni del pre sente disciplinare tecnico.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e del l'incaricato, in caso di
trattamento con strumen ti diversi da quell i elettronici :
27 . Agli inca ricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'int~--r)RR 4- ,..
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti co ntenenti dat~~r \ ·r1a1r:- ·, ~:\ _
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell' ""cito del
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__; R · ONE ,---

~

P(J

11', /~

/t"";

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - pec: incl usione.i nnovaz ione@pec.rupa r.puglia.it
n::u,· q rli 1 n

\\•:;}-'

_;.,--

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI
.

PUGLIA

SEZIONE l~CLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI I

trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orarlo di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.
7. Notifica delle vlolazionl di dati personali
Il responsabile esterno del trattamento deve comunicare al titolare del trattamento le violazioni di dati personali
nel momento in cui viene a conoscenza, fornendo gli elementi necessari per valutare se da tale violazione
derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati, al fine di adempiere quanto disposto dall'art. 33 del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare il responsabile esterno del trattamento deve fornire:
a) natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di Interessati in questione nonché le categorie e Il numero approssimativo di
registrazioni dei dati personall in questione;
b) il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui
ottenere più informazioni;
c) consegue O rlella violazione dei dati personali;
d) indicazioni s.. ,·,1isure adottate per porre rimedio alla violazione del dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possu:;.,, effetti negativi.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 2 ottobre 2018, n. 140
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 10 MW, sito nel Comune
di Sava e relative opere connesse. Proponente: Sava Energia s.r.l. con sede legale in Foggia.
Rettifica Autorizzazione Unica di cui alla DD.n.233 del 01.09.2011.

Visti:
- la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli
atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03/02/1993, n.29 e
ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.7/97;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
- la Delibera di Giunta Regionale del 23.01.2007, n. 35;
- la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- la D.G.R. del 30/12/2010, n.3029
- il D.M. del 23.06.2016.
Premesso che:
-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali con Determinazione Dirigenziale n.233 del 1/09/2011 ha
rilasciato alla Società Sava Energia S.r.l. l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 relativa alla
costruzione ed all’esercizio di:
-

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 10 MW
(n.5 aerogeneratori) sito nel Comune di Sava in località “Capriola” e delle opere connesse, site nel
Comune di Sava, costituite da:
 linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell’impianto eolico e con le
relative cabine di raccolta e di trasformazione
 una linea elettrica interrata MT a 30 Kv di collegamento fra l’impianto e la sottostazione utente
per una lunghezza complessiva di 10 km
 una sottostazione utente 30/150kV di collegamento in antenna a 150 kV con la nuova sezione a
150 kV della stazione elettrica Enel 150/20 kV “Manduria” mediante breve raccordo aereo
 ampliamento della stazione Enel distribuzione 150/20 kV “Manduria” sita nel Comune di Manduria
(TA) da volturare ad Enel distribuzione

-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali, con DD.n.49 del 24.10.2016, ha disposto che, le
Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse,
debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto e di rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate, previo
deposito di apposita documentazione attestante l’avvenuto allaccio al Gestore di Rete.

-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali, con DD.n.71 del 30.11.2016, ha disposto che, le
Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse,
debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società proponente e di
rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate.

-

La Società Sava Energia S.r.l., con nota acquisita al prot.n.3263 del 20.07.2018 ha chiesto di rettificare
la durata dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 5 della DD n.233 del 1.09.2011 prevedendo una durata
pari a 20 anni a partite dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, ai sensi del D.M. del
23.06.2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.
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Rilevato che nella Determinazione Dirigenziale n.233 del 1.09.2011, all’art 5 è stata riportata una durata
dell’A.U. pari a 20 anni , per le opere a carico della società.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
ART. 2)
Fermo restando l’efficacia della DD. n.233 del 1.09.2011 di sostituire l’art. 5 della stessa, con il seguente:
“La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio
commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società
proponente
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società distributrice dell’energia e laddove
le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 3)
La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 4)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 2 ottobre 2018, n. 141
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 18 MW , sito nel Comune
di Manfredonia e relative opere connesse. Proponente: Lucky Wind 4 s.r.l. con sede legale in Foggia.
Rettifica Autorizzazione Unica di cui alla DD.n.28 del 17.05.2013.

Visti:
- la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli
atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03/02/1993, n.29 e
ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.7/97;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
- la Delibera di Giunta Regionale del 23.01.2007, n. 35;
- la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- la D.G.R. del 30/12/2010, n.3029
- il D.M. del 23.06.2016.
Premesso che:
-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali con Determinazione Dirigenziale n.28 del 17/05/2013 ha
rilasciato alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 relativa alla
costruzione ed all’esercizio di:
-

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 18 MW
(n.9 aerogeneratori) sito nel Comune di Manfredonia in località “Panetteria del Conte” e delle opere
connesse, site nel Comune di Manfredonia, costituite da:
 una nuova Sottostazione Utente 20/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della Stazione
Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Manfredonia (FG) ;
 di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sottostazione
elettrica 20/150 kV;
 di una nuova Stazione 380/150 kV raccordata in entra-esci alla linea esistente a 380 kV “Foggia –
Andria” (già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.75 del 02/03/2011 volturata in favore
di TERNA con Determinazione n.308 del 24/11/2011).

-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali, con DD.n.49 del 24.10.2016, ha disposto che, le
Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse,
debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto e di rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate, previo
deposito di apposita documentazione attestante l’avvenuto allaccio al Gestore di Rete.

-

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali, con DD.n.71 del 30.11.2016, ha disposto che, le
Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse,
debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società proponente e di
rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate.

-

La Società Lucky Wind 4 S.r.l., con nota acquisita al prot.n.3269 del 20.07.2018 ha chiesto di rettificare
la durata dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 5 della DD n.28 del 17.05.2013, prevedendo una durata
pari a 20 anni a partite dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, ai sensi del D.M. del
23.06.2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.
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Rilevato che nella Determinazione Dirigenziale n.28 del 17.05.2013, all’art 5 è stata riportata una durata
dell’A.U. pari a 20 anni , per le opere a carico della società.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
ART. 2)
Fermo restando l’efficacia della DD. n.28 del 17.05.2013, di sostituire l’art. 5 della stessa, con il seguente:
“La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio
commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società
proponente
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società distributrice dell’energia e laddove
le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 3)
La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 4)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 9 ottobre 2018, n.
149
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio:
di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6
MW, sito nel Comune di San Severo (Fg) località “Bastiola e Palombi”;
di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova
Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera;
di una nuova Stazione Elettrica 380 kV di San Severo che sarà collegata in entra - esce sulla linea “Foggia
- Larino” sita nel comune di Lucera (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21/11/2016).
Società: Lucky Wind 4 S.r.l. S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545
e C.F. 02718760545.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di
produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il
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rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
Ce e 2003/30/CE”;
la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come
modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:










la Società Lucky Wind 4 S.r.l., avente sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 Km 681+420 snc, P. IVA e C.F.
02718760545, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 959 in data 25/01/2010, ai sensi dell’art.
12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica
per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di
tipo eolico di potenza elettrica totale pari a 50 MW, costituito da 25 aerogeneratori da realizzarsi nel
comune di San Severo (FG); nonché delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di Lucera (FG);
e contestualmente trasmetteva copia dell’avvenuto deposito, in data 21/01/2010, della documentazione
inerente l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia Servizio Ambiente;
con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove “Linee Guida“ Nazionali di cui
al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale
www.sistema.puglia.it dell’intero progetto;
la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 89972 del 13/12/2013 portava a conoscenza dello
scrivente Ufficio che con Determinazione Dirigenziale n. 2655 del 10/12/2013 decideva di assoggettare a V.I.A.
l’impianto in oggetto;
successivamente, la Regione Puglia - Ufficio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali), al fine di dare impulso al procedimento effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza,
trasmetteva con nota prot. n. 1207 del 12/03/2015 richiesta di integrazione tecnico -documentale. Il Proponente,
con nota pec del 20/04/2015 (acquisita al prot. n. 1872 del 23/04/2015) ha chiesto “… al fine di completare la
raccolta della documentazione integrativa richiesta … una proroga di 30 giorni dei termini indicati …”; cui il
Servizio Energie rinnovabili e Reti acconsentiva con la nota prot. n. 1978 del 29/04/2015; termine nuovamente
prorogato, sempre su richiesta dell’Istante con nota prot. n. 2152 del 14/05/2015, con la ulteriore nota prot. n.
2262 del 18/05/2015. Pertanto con nota pec del 10/06/2015 (acquisita al prot. n. 2626 del 11/06/2015)
trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 1207 del 12/03/2015;
dalla verifica formale della documentazione integrativa depositata sul portale telematico www.sistema.
puglia.it, è emerso che la Società proponente ha proceduto ad un ridimensionamento del layout
di impianto che ora si compone di n. 13 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 26 MW.

68488







Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Pertanto, a seguito dell’esito positivo della verifica, effettuata da questa Sezione, della presenza dei
requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. n. 5264 del
18/12/2015 comunicava il formale avvio del procedimento;
successivamente, la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 18724 del 28/03/2017
(acquisita al prot. n. 43108404 del 29/03/2017) trasmetteva la D.D. n. 507 del 28/03/2017 con la quale
“... visti gli atti del procedimento, ha espresso Valutazione di Impatto Ambientale parzialmente favorevole
...” limitatamente a tre aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T21 e T25 “... disposti su un’unica
fila parallela al Tratturo e distante circa 1500 mt, e con distanza tra le singole torri di almeno 1000 mt ...”;
pertanto con nota prot. n. 1336 del 19/04/2017 la Sezione procedente convocava la riunione della
Conferenza di Servizi per il giorno 09/05/2017; nell’ambito di suddetta nota, stante la summenzionata
D.D. n. 507 del 28/03/2017 con cui la Provincia di Foggia rilasciava parere ambientale favorevole
limitatamente alla realizzazione di soli 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T21 e T25 per
una potenza complessiva pari a 6 MWe;
con suddetta nota la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali invitava il Proponente ad aggiornare
la documentazione progettuale depositata in ultimo sul portale telematico www.sistema.puglia.it,
adeguandola agli esiti della procedura ambientale succitata. La riunione era aggiornata in attesa che
la Società proponente fornisse la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della
summenzionata seduta; la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 1708
del 19/05/2018 trasmetteva copia conforme del verbale della suddetta riunione. La Società proponente
con note acquisite al prot. n. 1990 del 13/06/2017, prot. n. 2360 del 19/07/2017; prot. n. 2428 del
21/07/2017; prot. n. 2425 del 21/07/2017; prot. n. 2737 del 21/08/2017; prot. n. 2738 del 21/08/2017;
prot. n. 2740 del 21/08/2017;prot. n. 3683 del 20/10/2017 e prot. n. 4562 del 28/11/2017 trasmetteva
la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del
giorno 09/05/2017 ovvero acquisiti agli atti del procedimento successivamente alla suddetta seduta.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:






Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e
Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3022 del 26/04/2017, comunica
di non prendere parte alla riunione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 09/05/2017, in
quanto ha già depositato il proprio parere di rispondenza in sede di Valutazione Impatto Ambientale,
come da Determina Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia;
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 111987 del
27/06/2017, con cui con riferimento all’allegata dichiarazione prot. sn del 08/06/2017 con la quale la
Lucky Wind 4 S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a
rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato
dalla “procedura per il rilascio del consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe” di cui alla Circolare
del Ministero delle Comunicazioni n. prot. 0070820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia parere
favorevole alla costruzione ed esercizio di un collegamento interrato AT tra la Sottostazione utente di
trasformazione 30/150 kV la nuova stazione Terna 380/150 kV di Lucera. Si resta in attesa di ricevere, da
parte della Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e
la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione
delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza
e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la verifica
tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Lucky Wind 4 S.r.l. di
tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente
e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella
Procedura sopracitata;
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 20/04/2017
(acquisita al prot. n. 1365 del 20/04/2017) con cui comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le
nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di
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nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza
dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente la Società istante con nota pec del 10/07/2017
(acquisita al prot. n. 2366 del 19/07/2017), comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di
interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare dichiarava che “... le strutture
di progetto ricadono nell’area del titolo minerario vigente Masseria Petrilli ma a seguito di specifico sopralluogo
...” rilevava che “... le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ...”.
Pertanto si ritiene assolto da parte della società Lucky Wind 4 S.r.l. l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.










Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 4521 del 02/05/2017, con cui
comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono
assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell’allegato
al D.P.R. 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione
della SCIA di prevenzione incendi. Corre l’obbligo tutta via evidenziare che la presenza. nell’ambito
dell’impianto di che trattasi. di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 15/2011
in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.I.B (Macchine elettriche fìsse con
presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell’allegato al sopracitato D.P.R.
il relativo titolare è tenuto all’attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima
dell’inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività
(art. 3). poi. in fase conclusiva dei lavori (art. 4) per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il lutto
nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti
evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo sussiste comunque l’obbligo a carico
del titolare dell’osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendio, e di sicurezza antincendio ivi
compresa l’adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele,finalizzate a scongiurare il rischio
di incendio e a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 4679 del 07/06/2017, con cui comunica che la competenza ad
esprimersi sulla compatibilità con il PPTR è in capo alla Provincia di Foggia, titolare del procedimento di
VIA;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche, prot. n. 22039 del 06/12/2017, conferma il parere favorevole espresso con la precedente
nota prot. n. 1336 del 19/04/2017;
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività
Estrattive, prot. n. 5608 del 15/05/2017, con cui comunica che esaminato il progetto, verificata la
compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, esprime nulla osta, ai soli fini minerari,
alla realizzazione dell’impianto in progetto e della relativa linea di allaccio;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot.
n. 4845 del 08/06/2017, con cui comunica che la configurazione attuale del progetto essendo una
rimodulazione in diminuzione delle unità generatrici, non determina variante dal punto di vista catastale,
per cui resta valido il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 608 del 08/02/2016;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali - Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 50390 del 04/09/2017, con cui rilascia parere favorevole
alla realizzazione dell’impianto in progetto a condizione che:
tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere
devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave
che estraggono ilo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanza. Nei pressi del cancello di accesso,
degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un’area con materiali
naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
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nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
terminata la fase di cantiere, a seguito dello smaltimento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato
lo strato originario di suolo;
nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all’interno degli
appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest’ultimo
non deve essere compattato;
se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo
l’autorizzazione dall’ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di
realizzare le opere;
divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmacie sostanze chimiche per il controllo della
vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Foreste, prot. n. 3599
del 19/02/2016, con cui comunica chele aree interessate dalla connessione, poste nell’agro del Comune
di Lucera, non sono assoggettate a tutela dal R.D.L. 3267/1923;
Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 5983 del 08/05/2017, comunica che, fatte salve le competenze
comunali ai sensi della L.R. n. 19/2013 e per quanto di propria competenza (ferme restando le prescrizioni
di cui all’art. 4 comma 3 della N.T.A. del PAI), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole
alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che:
nelle aree tutelate ai sensi degli art.. 6, 7, 8, e 10 delle N.T.A., la profondità di posa dei cavidotti sia tale
che gli stessi non risentano degli effetti erosivi delle piene due centennali, al termine dei lavori si ripristini
l’iniziale altimetria dei luoghi;
gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati
senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri
interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione
siano ubicati all’esterno delle aree tutelate dal PAI ovvero siano realizzati a profondità tale da non risentire
degli effetti erosivi delle piene due centennali;
con particolare riferimento all’attraversamento in TOC del Torrente Salsola la quota di posa del cavidotto
rispetto al fondo - alveo sia valutata sulla base di opportuni studi idraulici relativi alla capacità erosiva del
torrente per eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali, tenendo conto che bisognerà garantire
un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto e la quota del terreno al momento della massima escavazione.
In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere
nel provvedimento finale l‘obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita
asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi
realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta
asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta,
inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Si ritiene doveroso, al di fuori del campo formale di applicazione delle N.T.A. del PAI, evidenziare che,
nel territorio di Lucera, un tratto di cavidotto MT ricade in aree a potenziale pericolosità idraulica,
individuate da questa Autorità mediante studi effettuati nell’ambito delle proprie attività istituzionali
(le cui risultanze sono reperibili al link: http://goo.gli/do07uZ). Pertanto si suggerisce di estendere al
predetto tratto di cavidotto l’applicazione delle prescrizioni sopra formulate, fermo restando che quanto
sopra esposto non ha al momento rilevanza formale.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei
lavori, all’Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in
conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall’Autorità di Bacino e sopra riportato. Infine con
riferimento a quanto evidenziato dall’Autorità di Bacino sul tratto di cavidotto MT che attraversa il territorio
di Lucera, si invita la Società a voler estendere le prescrizioni dettate da codesto Ente anche a quest’ultimo
tratto.
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Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 29228-29 del 09/05/2017, con cui comunica di essere impossibilitata
ad esprimere una valutazione tecnica di competenza positiva poiché gli elaborati grafici depositati dal
proponente sul portale telematico www.sistema.puglia.it non risultano aggiornati alla luce della D.D. 507 del
28/03/2017 della Provincia di Foggia.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 del Dirigente del Settore
Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere favorevole in merito
alla procedura di V.I.A., per il progetto proposto limitatamente aerogeneratori “... T11. T21 e T25 disposti
su un’unica fila parallela al tratturo distante da esso 1500 mt, e con una distanza tra le singole torri di
almeno 1000 mt ...”, ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R. 11/2001.
RILEVATO che:
la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 18/07/2017 (acquisita al prot. n. 21/07/2017) precisava che
“... l’aggiornamento degli elaborati progettuali è stato effettuato entro i 10 giorni stabiliti nella lettera
di convocazione della Conferenza di Servizi ...” prot. n. 1336 del 19/04/2017; e che tali elaborati sono
disponibili nella sezione “Allegati CS” sul portale telematico www.sistema.puglia.it.
CONSIDERATO ancora che:
da una verifica effettuata sul portale telematico , succitato, si è rilevato che il Proponente ha effettivamente
depositato gli elaborati progettuali adeguati agli esiti della procedura ambientale in data 26/04/2017,
fatta eccezione per quegli elaborati i per i quali si sono rese necessarie ulteriori integrazioni richieste
dagli Enti nel corso del presente procedimento, che non hanno alterato il layout di impianto ma hanno
ulteriormente dettagliato le modalità di attraversamento dei beni di proprietà consortile.
Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del
Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale della Provincia di Foggia, si ritiene non prevalente quanto rilevato
dall’Arpa Puglia - DAP di Foggia.


Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 507 del 28/03/2017, con cui rilascia
parere parzialmente favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale; assentendo alla rimodulazione, in
riduzione, del layout di impianto, “... limitato ai soli aerogeneratori T11, T21 e T25 disposti su un’unica
fila parallela al tratturo e distante da esso 1500 mt, e con una distanza tra le singole torri di almeno 1000
mt ...”. Di prescrivere che in sede di Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica
dovranno essere concordate con il Comune di San Severo le misure di compensazione in attuazione della
disciplina comunale. Di demandare alla medesima Conferenza l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla normativa vigente, incluso quello dell’Autorità di Bacino.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
l’autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 5983 del 08/05/2017 (acquisita al prot. n. 1532 del 09/05/2017)
rilasciava il proprio parere favorevole con prescrizioni.
RILEVATO che:
il Comune di San Severo con nota prot. n. 2328 del 31/01/2018 (acquisita al prot. n. 499 del 01/02/2018),
con riferimento alla definizione delle misure compensative, le stesse saranno definite compiutamente in
applicazione della Deliberazione G.M. n. 113 del 13/06/2015, e comunque prima dell’inizio dei lavori, mediante
stipula di apposita convenzione tra il Comune di San Severo e la Società istante.
Pertanto, si ritengono assolte le prescrizioni dettate dalla Provincia di Foggia in merito agli aspetti amministrativi di
acquisizione dei pareri da parte degli Enti titolati al rilascio; e con riferimento alle opere di mitigazione previste dal
D.M. 10/09/2010.


Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 842 del 12/01/2018, con cui riformula il parere
già espresso in merito agli impianti in progetto con nota prot. n. 22172 del 21/12/2017, sulla scorta
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della documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente con nota in data 03/01/2018
ed acquisita la protocollo consortile n. 280 del 04/01/2018. Principalmente il riesame è stato basato
sulla consultazione degli elaborati tecnici appositamente predisposti dalla Società proponente per il
superamento delle interferenze comunicate con la consortile n. 22172/2017 e che restano integralmente
confermate. Dall’esame della predetta documentazione si rileva che le prescrizioni per il superamento
delle interferenze impartite con consortile n. 22172/2017 risultano rispettate; ciò stante si esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole all’approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in
esso previsti. Si ribadisce tuttavia che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l’utilizzo di
beni intestati al demanio, o gravati da servitù a favore del demanio, l’esecuzione dei lavori deve essere
preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista del R.R. n. 17/2013;
Città di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive, prot. n. 2328 del 31/01/2018, con cui
conferma il parere favorevole già espresso in sede di verifica della compatibilità ambientale dell’intervento,
espletata dalla Provincia di Foggia, ritenendo compatibili con le previsioni dell’art. p58 delle N.T.A. del
P.U.G. gli aerogeneratori identificati con i n. T11, T21 e T25. Con riferimento alla definizione delle misure
di compensazione, queste verranno definite compiutamente in applicazione delle Deliberazione della
G.M. n. 113 del 13/06/2015, e comunque prima dell’inizio dei lavori, mediante stipula di apposita
convenzione tra questo Comune e la Società Proponente; gli interventi vengono individuati nel campo
della “Riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico” e nel campo della “Manutenzione,
gestione, vigilanza di aree verdi e aree giochi”;
Comune di Lucera - V Settore, prot. n. 22831 del 09/05/2107, esprime parere favorevole a condizione
che:
codesta Conferenza dei Servizi riconosca a favore del Comune di Lucera le giuste misure compensative
ambientali. Tra la società ed il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione
nazionale e regionale in materia, sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti
reciproci nella realizzazione e gestione delle opere connesse ali ‘impianto, nonché definisca anche le
precitate misure compensative ambientali da riconoscere a, favore del Comune. Tali misure compensative
sono giustificate dalla circostanza che, l’area oggetto di intervento, è ricca di segnalazioni archeologiche di
notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse al parco si
troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe
la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell’area stessa;
la struttura Regionale acquisisca adeguata polizza a garanzia della totale dismissione delle relative
opere accessorie, valutandone previamente la congruità dell’importo garantito, precisando che in
relazione alle peculiarità territoriali ed alla tipologia dell’impianto, l’importo minimo stabilito per
legge appare insufficiente a garantire una corretta e completa dismissione dell’impianto;
siano acquisiti tutti i NN. 00. degli Enti/Uffici coinvolti nel relativo procedimento di approvazione
della pratica in argomento. Si chiede espressamente che l’Autorità di Bacino si esprime nella
ammissibilità dell’intervento per quella parte che inerisce vincoli PAI;
eventuali sovrapposizioni ed interferenze tra le opere di cui all’oggetto della presente conferenza ed
altre presentate nell’ambito del comune di Lucera, siano accertate da codesta Regione soprattutto
in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16.01.2012;
la realizzazione di eventuali volumetrie connesse all’impianto e ricadenti nel Comune di Lucera, siano
assoggettate al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali),
compreso quelle del Codice della Strada e siano assoggettate al rilascio del relativo i, Permesso
a Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza dei Servizi, qualora
esplicitamente indicato nell’ambito del!’Autorizzazione Unica;
eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta
regola d’arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto “Regolamento per l’esecuzione
di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio
comunale”;
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eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente
al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione
di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell’Ente, così come
disciplinato dal Regolamento Comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n. 70 del 26.09.2013;
durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l’esatta
osservanza delle norme di sicurezza;
l’inizio dei lavori sia subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione unica regionale, nonché di tutti
gli atti di .assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in
questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati
dalle opere;
l’inizio dei lavori sia subordinato all’acquisizione degli atti di assenso da parte dei privati proprietari
dei suoli interessati dalle opere.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
il D.M. 10/09/2010 “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché linee guida
tecniche per gli impianti stessi” all’art. 14.15 demanda alle amministrazioni competenti il compito di individuare
“... eventuali misure di compensazione, a favore di Comuni, di carattere ambientale e territoriale...”. Inoltre, al
successivo art. 16.5 aggiunge che “... eventuali misure di compensazione ... potranno essere eventualmente
individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all’allegato 2, ... anche in attuazione
dei criteri di cui al punto 16.1 e dell’allegato 4 ...”.
RILEVATO che:
la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con D.D. n. 507 del 28/03/2017 concludeva la procedura di V.I.A.,
rilasciando parere favorevole alla costruzione di n. 3 aerogeneratori con prescrizioni inerenti il corretto
inserimento dell’intervento come suggerito dal Comune di San Severo nel corso del summenzionato
procedimento ambientale, e contestualmente prendeva visione delle “... indicazioni compensative indicate nel
parere del Comune di San Severo ...” rinviando ad una fase successiva, l’individuazione puntuale delle misure
di compensazione, ovvero prima dell’inizio dei lavori, come per altro comunicato dallo stesso Comune di San
Severo con nota prot. n. 2328 del 31/01/2018 (acquisita al prot. n. 499 del 01/02/2018) succitata.
TENUTO CONTO che:
la Regione Puglia, all’art. 5, comma 19 della L.R. 25/2012, che ha modificato l’art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008,
ha previsto che entro 180 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.,
il Proponente debba provvedere al deposito di una fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia
della realizzazione dell’impianto;e contestualmente anche una fideiussione a prima richiesta rilasciata a
garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, come disposto con D.G.R. 3029
del 28/12/2010 punto 2.7 lettera r) e s), che ha recepito il D.M. 10/09/2010 succitato.
CONSIDERATO ancora che:
ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.i. si prevede che “... all’esito dell’ultima
riunione, ..., l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza,
..., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del
comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza ...”.
RILEVATO infine che:
- gli interventi di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. sono “... di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti
...”, pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4765 del 14/12/2017 comunicava
l’avviso di “Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni ai
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fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”, rispettivamente alla
società Lucky Wind 4 S.r.l., al Comune di San Severo e al Comune di Lucera;
- da una verifica condotta sull’Albo Pretorio dei comuni rispettivamente di San Severo e Lucera, si è potuto
verificare che entrambe le amministrazioni hanno provveduto alla pubblicazione della nota prot. n. 4765 del
14/12/2017 succitata rispettivamente a partire dal 15/12/2017 al 14/01/2018 per il Comune di San Severo, e
dal 14/12/2017 al 13/01/2018 per il Comune di Lucera.
Pertanto, si ritengono assolte le prescrizioni dettate Comune di Lucera in merito agli aspetti amministrativi e di
acquisizione dei pareri da parte degli Enti titolati al rilascio; e con riferimento alle opere di mitigazione previste dal
D.M. 10/09/2010.


Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 14791 del 28/04/2017, comunica di non aver avuto
accesso ai files progettuali depositati sul portale telematico www.sistema.puglia.it.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
l’Aeronautica Militare - III Regione Aerea con nota prot. n. 27289 del 19/06/2017 (acquisita al prot. n. 2104
del 21/06/2017) comunicava di aver acquisito i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali, ovvero fra gli altri il
Comando Marittimo Sud e il Comando Militare Esercito “Puglia” cui la nota citata è stata trasmessa, rilasciando
in ultimo il parere favorevole del Ministero della Difesa.
Pertanto, alla luce di quanto comunicato dall’Aeronautica Militare - III Regione Aerea con la nota sopracitata, si ritiene
acquisito favorevolmente il parere del Comando Marittimo Sud.






Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 11662 del 20/07/2018, esprime pare favorevole per
l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavori di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012 n. 177, poiché non è noto
se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica,si ritiene opportuno evidenziare
il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio
potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è
possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture Napoli tramite apposita istanza della
ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile
unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 27289 del 19/06/2017, in esito alle istanze di rilascio
dei pareri delle FF.AA., in merito alla realizzazione dell’opera in progetto, acquisiti i pareri favorevoli dei
Comandi Territoriali, esprime parere favorevole del Ministero della Difesa. Si precisa che per ciò che
concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno
essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo si rammenta
che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al
C.I.G.A. almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori. Tenuto conto che la zona interessata dalle
opere non risulta esse bonificata, il presente atto è subordinato all’effettuazione dei necessari interventi
di bonifica delle aree a cura della Società istante, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione
acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture
ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, prot. n. 105907 del 19/10/2017, rilascia nulla osta alla
realizzazione del parco eolico in progetto a condizione che:
gli aerogeneratori, presentando un’altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di
apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con n. 3 bande alternate di colore rosso e
bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare
gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche
cromatiche e intensità luminosa conformi a quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per
la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti in funzione dell’altezza massima del complesso torre e
raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l’utilizzo di combinazioni
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di luci bianche e rosse;
dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda,
tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle
lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile;
gli aerogeneratori, presentando un’altezza dal suolo inferiore ai 100 m, necessitano di pubblicazione
aeronautica. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori e con almeno 90 giorni di preavviso, il
Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun
aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84
(formato gradi, primi, secondi con decimali), l’altezza massima rispetto al piano campagna (torre
+ raggio pala), la quota assoluta top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO
diurna e notturna adottata, l’effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna;
SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 160 del 04/05/2017, comunica che l’opera in progetto interferisce
con il metanodotto denominato ALL.TO ZUCCHERIFICIO ERIDANI, avente diametro pari a DN 200. Informa
che i loro metanodotti sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di tutte le necessarie autorizzazioni
pubbliche e private nonché nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del
Ministero dell’Interno così come successivamente recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero
dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio
e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non
superiore a 0,8° (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell’ 8 maggio 2008),
e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti
, tra l’altro, le fasce di rispetto, le norme e le’ condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con
altre infrastrutture o fabbricati. Pertanto per quanto di competenza, esprime parere favorevole di massima
alla realizzazione dell’opera, facciamo presente che, al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso,
si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici della richiedente Lucky Wind 4 S.r.l.,
con picchettamento delle condotte Snam Rete Gas ivi esistenti , invitandoli contestualmente ad integrare
le opere di progetto con la documentazione utile per la Valutazione/Analisi delle interferenze. Inoltre,
al fine di poter valutare nel dettaglio le interferenze o impedimenti di ogni sorta all’attività manutentiva
e di sorveglianza del metanodotto ivi posato in pressione ed esercizio, la Società istante e invitata a
dettagliare la suddetta documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti
di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione, nuove viabilità ecc. - che saranno
realizzate sulle particelle interessate dal progetto. Tale integrazione della documentazione tecnica è
indispensabile per adottare le dovute precauzioni, che eventualmente sorgeranno, dall’interferenza
tra le opere in progetto e gli impianti in esercizio di proprietà SNAM. Ribadiamo inoltre che, qualsiasi
lavoro da eseguire all’interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente
autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società. Comunichiamo infine che, sino a
quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione, la presente pratica resterà sospesa e nessun
lavoro potrà essere intrapreso all’interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti;
ANAS S.p.A., nota prot. n. 0040313-P del 10/05/2017, conferma che i lavori descritti in oggetto non
interferiscono con impianti di nostra proprietà;
RFI - Rete Ferroviaria Italiana, nota prot. n. 02239 del 30/05/2017, precisa di non aver ricevuto la nota
di convocazione della Conferenza di Servizi e di non aver in precedenza visionato il progetto proposto.
Pertanto, per poter esprimere il relativo parere di competenza, chiede di trasmettere copia del progetto.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la Società con nota pec del 19/07/2017 (acquisita al prot. n. 2428 del 21/07/2017) trasmetteva, per conoscenza
alla Sezione procedente, la documentazione tecnica richiesta con la nota prot. n. 02239 del 03/05/2017
succitata chiedendo al contempo l’espressione del parere di competenza.
RILEVATO che:
RFI - Rete Ferroviaria Italiana non ha mai dato riscontro alla documentazione trasmessa dalla società Lucky
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Wind 4 S.r.l., e che ai sensi dell’art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.i. prevede che “...si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ...”.
Pertanto, si ritiene acquisito favorevolmente il parere della RFI - Rete Ferroviaria Italiana.


Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170003026 del 03/05/2017, comunica che in data 31/10/2011 con lettera
prot. TE/P20110016770 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione
progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo
infine che il valore di potenza dell’impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde alla potenza
di connessione dell’impianto di cui alla pratica in oggetto; a tal proposito è opportuno far presente che, ai
sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica
di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell’impianto
non modifica le modalità di connessione per la quale la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha già ottenuto il benestare
tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell’impianto,
all’esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità si evidenzia quanto segue:
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione
Opere Pubbliche, con nota prot. n. 22039 del 06/12/2017 (acquisita al prot. n. 4751 del 14/12/2017)
confermava il proprio parer favorevole, espresso con la precedente nota prot. n. 16873 del 07/09/2017
(acquisita al prot. n. 2975 del 08/09/2017);
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4765 del 14/12/2017, trasmetteva la
“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R.
22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti,
invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a
carattere regionale dell’avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente
invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la
durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Il Proponente con mail del 29/06/2018 trasmetteva copia dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso su i
previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l’altro di carattere regionale.
- Da una verifica effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali presso l’Albo Pretorio online
del comune di San Severo è emerso che l’Ente ha provveduto alla pubblicazione del summenzionato
atto “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità” dal giorno 15/12/2017 al giorno 14/01/2018. Analoga verifica è
stata condotta sull’Albo Pretorio online del Comune di Lucera, che provvedeva alla pubblicazione del
summenzionato avviso dal giorno 14/12/2017 al 13/01/2018.
- Alla data del 06/07/2018, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultavano pervenute
osservazioni in merito all’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle
ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Rilevato che:
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l’istanza in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come
modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al transito
dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il
procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla
procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 rilasciava
parere parzialmente favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale; assentendo alla rimodulazione, in
riduzione, del layout di impianto, “... limitato ai soli aerogeneratori T11, T21 e T25 disposti su un’unica
fila parallela al tratturo e distante da esso 1500 mt, e con una distanza tra le singole torri di almeno 1000
mt ...”. con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l’art. 14 ter
comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese
quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale
e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri
espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 2951 del 06 luglio 2018 la
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha
comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva
del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava
la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della
D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 3402 del 26/07/2018 trasmetteva:
 numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti
la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così
come prevista dal vigente PRG;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti
che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della
L.R. 14/2007;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente
attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di
qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da
modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_
requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: http://www.
regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112;
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
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amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 2951 del 06/07/2018 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6
MW, costituito da 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T21, T25, sito nel comune di San
Severo e Lucera, località “Bastiola e Palombi” (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come
rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 3402 del 26/07/2018, ed
espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
T11
T21
T25

COORDINATE UTM
X
538465
537614
537183

Y
4602680
4604641
4605611

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07010546) le quali prevedono che l’impianto eolico venga
collegato in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica 380kV de San Severo che sarà
collegata in entra - esci sulla linea a 380 kV “Foggia - Larino”. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del
parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
- Costruzione di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV connessa alla
sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera (FG);
- Costruzione della nuova Stazione Elettrica 380 kV che sarà collegata in entra - esce sulla linea
“Foggia - Larino” sita nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016.
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica;
- in data 26/07/2018 è stato sottoscritto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l., presso la sede della Regione Puglia
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n.
3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 21/08/2018 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 021051;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui
all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso
di informazione antimafia negativa.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
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La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella
Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi
dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM
WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all’Autorità competente
al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera,
il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei
rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art.
12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto il D.M. 23/06/2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 26/07/2018 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;

DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2951 del 06/07/2018, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
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ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 2951 del 06/07/2018, si provvede al rilascio,
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), S.S. 16 Km 681+420 snc – P.IVA 02718760545e
C.F. 02718760545, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003,
della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la
costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6
MW, costituito da 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T21, T25, sito nel comune di San
Severo località “Bastiola e Palombi”, e Lucera (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come
rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 3402 del 26/07/2018,
ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
T11
T21
T25

COORDINATE UTM
X
538465
537614
537183

Y
4602680
4604641
4605611

 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07010546) le quali prevedono che l’impianto eolico venga
collegato in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica 380kV de San Severo che sarà
collegata in entra - esci sulla linea a 380 kV “Foggia - Larino”. Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del
parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
- Costruzione di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV connessa alla
sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera (FG);
- Costruzione della nuova Stazione Elettrica 380 kV che sarà collegata in entra - esce sulla linea
“Foggia - Larino” sita nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016.
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto
dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di
servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R.
18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,
esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee
dei luoghi interessati”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

68501

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati
i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 507 del 28/03/2017.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo
eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso,
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5
della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini
stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza
elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
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lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
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provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le
strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
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assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 29 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare
alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 ottobre 2018, n. 153
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di cogenerazione a gas metano della potenza elettrica nominale pari a 2,006
MWe e potenza termica di 4,55 MWt sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).
Società: S.A.C.C.I.R. S.p.A. con sede legale in Roma (RM), alla via delle Ande 39 – P.IVA 03565421009 e C.F.
03565421009.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale”, convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
rilascio delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il Decreto Legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica
alla direttiva 92/42/CE;
- il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante l’abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 115 del 30/05/2008 la costruzione e l’esercizio
degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di
un autorizzazione unica da parte dell’amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall’art.
8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale,
paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonti tradizionali, e le opere
connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica,
rilasciata, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 11, dalla Regione;
- ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 11 del Decreto Legislativo 115 del 30/05/2008 il rilascio
dell’Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato
e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a
seguito della dismissione dell’impianto;
- con la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- con la L.R. 31 del 21 ottobre 2008, la Regione Puglia ha adottato “Norme in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”;
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- con il R.R. n. 12 del 14 luglio 2008 la Regione ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti
di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- con il Decreto del 10 settembre2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee Guida per
il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi”;
- con la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- con la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- il R.R. n. 24 del 30 dicembre2010 con cui la Regione ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto
del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- con la L.R. 25 del 24 settembre 2012 è stata adottata una norma inerente la “Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- con la D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha individuato la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali quale ufficio competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del D.Lgs.
115/2008; avendo quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- con la L.R. 38 del 16 luglio 2018, ad integrazione della L.R. 25 del 24/09/2012, è stato adottato all’articolo
2, l’art. 5 bis inerente i “Profili localizzativi e procedimentali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del
D.Lgs. 115/2008”;
- l’art. 117 della costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 7 dell’art 11 del Decreto Legislativo 115/2008 e s.m.i., è rilasciata
mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Rilevato che:
 la Regione Puglia con D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017, “... nelle more dell’espletamento dell’iter legislativo
consiliare, avviato con la pre - adozione del Disegno di Legge avente ad oggetto «Modifiche alla legge
regionale n. 25 del 24 settembre 2012 - «Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», che porterà
alla prossima adozione della legge regionale che normerà espressamente la materia ...” di cui all’art. 11
del citato D.lgs. 115/2008, ha individuato la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali quale ufficio
competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del summenzionato Decreto legislativo; avendo
quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
 la società S.A.C.C.I.R. S.p.A., con sede legale in Roma, in via delle Ande 39, Cod. Fisc. e P.IVA 03565421009,
con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 4706 in data 12/12/2017, ha presentato istanza
di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte tradizionale, ella potenza elettrica nominale di 2,006 MWe, e potenza termica di 4,55 MWt,
nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di Acquaviva
delle Fonti (BA), denominato Impianto di Cogenerazione con motore, di tipo endotermico a ciclo otto,
alimentato a gas metano;
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 successivamente, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha effettuato l’istruttoria
telematica volta all’accertamento della completezza formale dell’istanza ex D.G.R. 3029/2010 e della D.D.
1/2011 - “Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo
dell’Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica”, e con nota prot. n. 174 del 12/01/2018
provvedeva ad effettuare formale richiesta di integrazione tecnico documentale. Pertanto il Proponente
con nota pec del 19/01/2018 (acquisita al prot. n. 328 del 22/01/2018); trasmetteva la documentazione
integrativa richiesta;
 a seguito dell’esito favorevole della verifica formale della documentazione integrativa depositata sul portale
telematico www.sistema.puglia.it,, effettuata da questa Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, della
presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. n.
582 del 07/02/2018, dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio
dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 115/2008, e contestualmente convocava la riunione della
Conferenza di Servizi per il giorno 27 febbraio 2018;
 la riunione era aggiornata in attesa di acquisire gli ulteriori pareri, risultati ancora mancanti, fra i quali quelli
della Soprintendenza, della Città Metropolitana e di ANAS; oltreché dell’ARPA Puglia - DAP di Bari per le
materie di propria competenza. Infine si avvertiva la Società proponente e gli Enti tutti che la conclusione
del procedimento, a valle dell’ottenimento dei pareri mancanti ovvero definitivi, era legata alla conclusione
dell’iter legislativo avviato con D.G.R. 1208 del 28/07/2017 di modifica della L.R. 25/2012 (conclusosi, in
seguito, con l’approvazione della L.R. 38 del 23/07/2018);
 la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 1006 del 07/03/2018 trasmetteva
copia conforme del verbale della suddetta riunione. La Società proponente con note acquisite al prot.
n. 3021 del 16/07/2018; prot. n. 3336 del 24/07/2018; prot. n. 3435 del 27/07/2018; prot. n. 3436 del
27/07/2018; prot. n. 3437 del 27/07/2018 e prot. n. 3438 del 27/07/2018 trasmetteva la documentazione
integrativa richiesta dagli Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi, ovvero acquisite agli atti
del procedimento successivamente alla suddetta seduta.
Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Ari e
Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 3022 del 26/04/2017, comunica di
non prendere parte alla riunione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 09/05/2017, in quanto
ha già depositato il proprio parere di rispondenza in sede di Valutazione Impatto Ambientale, come da
Determina Dirigenziale n. 507 del 28/03/2017 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia;
 Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 57049 del
29/03/2018, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il
rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la
domanda per il rilascio del nulla osta di competenza.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. con nota pec del 10/04/2018 (acquisita al prot. n. 1550 del 13/04/2018)
trasmetteva, per conoscenza alla scrivente Sezione, apposita comunicazione con cui dichiarava che
“... l’impianto di cogenerazione alimentato a gas metano a servizio esclusivo dell’Ospedale Generale
regionale «F. Miulli» sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel
medesimo punto di consegna esistente (nodo DP60-2-085111) connesso alla linea MT MIULLI ( DP6008149 in uscita da CP Acquaviva. ..., e quindi non prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto di
connessione alla rete elettrica nazionale ...”.
RILEVATO che:
l’Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla
Società istante.
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Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene superata la necessità da parte della società S.A.C.C.I.R.
S.p.A., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.
 Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 13/03/2018
(acquisita al prot. n. 1102 del 13/03/2018) con cui comunica che, dal 01/07/2012, sono entrate in vigore le
nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di
nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei
progetti con i titoli minerari per idrocarburi.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
 dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente la Società istante con nota pec del
24/07/2018 (acquisita al prot. n. 3437 del 24/07/2018), comunicava di aver provveduto alla verifica della
sussistenza di interferenze come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11/06/2012. In particolare dichiarava
di “... non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ...”.
Pertanto si ritiene assolto da parte della società S.A.C.C.I.R. S.p.A. l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.
 Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3384 del 12/02/2018, con
cui comunica che il parere di conformità di cui all’allegato Mod. P4 prot. n. 16245 del 11/07/2017 è da
intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando.; in particolare si fa presente che, prima
dell’esercizio dell’attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011
n. 151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139)
mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli : Mod. PIN 2 - 2014
SCIA: e Mod. PIN 2.1 - 2014 ASSEVERAZIONE; unitamente a:
 certificazioni e dichiarazioni di cui all’allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;
 attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo
23 del D.Lgs. 139/2006.
 Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà , con le modalità previste
dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la consistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio, ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi. Si rammenta che è obbligo
del datore di lavoro, ex D.M. 10/03/1998 e del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell’inizio
dell’attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lgs.
 Si puntualizza, ad ogni buon conto, che eventuali variazioni e/o modifiche sostanziali ai fini antincendio,
rispetto al progetto approvato con predetto parere mod. P4, dovranno essere sottoposte a nuovo parere
di conformità, ex art. 3 del D:P.R. n. 151/2011;
 Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, Determinazione Dirigenziale n. 303 del 27/11/2017, con cui comunica di
poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 c. 1 del P.P.T.R., in quanto
l’intervento, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta
con norme di tutela dell’approvato P.P.T.R., a condizione che la barriera fonoassorbente abbia una altezza
pari a m. 2,50;
 Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n.
3152 del 13/03/2018, con cui comunica che le opere a farsi ricadono sul foglio catastale n. 81 del comune
di Acquaviva delle Fonti che rientra in Zona di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B1, secondo la
tipizzazione individuata dal Piano regionale di Tutela delle Acque. Per le Zone di Protezione Speciale
Idrogeologica di tipo B1, come prescritto nell’allegato 14 del Programma delle Misure - misura M 2.9 - sono
vietate le seguenti attività:
 divieto di realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque
(infiltrazione e deflusso) , fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
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divieto di spandimento di fanghi e compost;
 divieto di cambiamenti dell’uso del suolo, fatta eccezione per l’attivazione di opportuni programmi di
riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
 divieto di trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi
di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce
calcaree;
 l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
 l’apertura e l’esercizio di nuove discariche R.S.U. non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.
 Nello specifico il progetto prevede la realizzazione dell’impianto in oggetto in area che risulta interessata
da una precedente impermeabilizzazione in quanto interna al sito dell’Ospedale Miulli. Pertanto il
rinnovamento di impianto progettato in tale area, non determina un ulteriore aggravamento del sito in
questione né eventuali conflitti con i sopracitati vincoli. Alla Luce di quanto detto e considerato, questa
Sezione ritiene di poter esprimere parere favorevole al progetto in argomento, rammentando che in
occasione di tali nuovi lavori, l’impianto di trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica
è comunque demandato il preposto Ufficio Provinciale, dovrà essere adeguato al vigente Regolamento
Regionale n. 26 del 2013;
 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 7474 del 11/07/2018,
comunica che, le opere, consistenti nella realizzazione di una serie di basamenti in cls armato nonché di
strutture di carpenteria metallica, per l’installazione delle apparecchiature dell’impianto di cogenerazione,
da realizzare all’interno della esistente Centrale Termica del complesso ospedaliero “F. Miulli” di Acquaviva
delle Fonti, non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte di questa AdB;
− Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 12424 - 32 del 27/02/2018, con cui comunica che esaminata la
documentazione prodotta dal proponente , evidenzia quanto segue , trattasi della realizzazione di un
Impianto di trigenerazlone alimentato da gas metano della Potenza elettrica di 2.006 kWe a servizio
dell’Ospedale Generale di zona “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) volto ad aumentare l’efficienza
energetica dei servizi tecnologici attualmente erogati dalla Centrale Termica. L’impianto sarà costituito da
n. 1 modulo cogenerativo installato in centrale ECOMAX 20 NGS, prodotto da AB Impianti, di derivazione
GE JENBACHER JMS 612 GS-N.L, di cui si riepilogano di seguito le principali caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: gas metano di rete
- Potenza termica introdotta: 4.551 kW;
- Potenza elettrica nominale: 2.006 kW;
- Potenza termica nominale: 1.869 kW.
Il motore cogenerativo produrrà energia elettrica che verrà destinata alle utenze dell’Ospedale, fatto salvo
eccedenze che verranno cedute in rete, mentre l’energia termica cogenerata, congiuntamente a quella
prodotta dalle caldaie esistenti, servirà per alimentare le utenze termiche della struttura. Tale impianto
si Interfaccerà con la centrale termica esistente, con la quale condividerà il sistema di distribuzione e
utilizzazione del calore. L’impianto verrà installato all’interno della centrale termica esistente. Ciò
premesso, per quanto di competenza si esprime parere favorevole;
 Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, prot.
n. 82191 del 02/07/2018, con cui trasmette la determinazione Dirigenziale n. 3597 del 28/06/2018 volta
al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) con le seguenti prescrizioni:
- di fissare i limiti massimi dei valori di emissioni in atmosfera nella misura che segue
Inquinanti
NOx (mg/Nmc)
Polveri (mg/Nmc)
CO (mg/ Nmc)
SOx (mg/Nmc)

Limiti previsti dal D.lgs.
183/2017 allegato II
95
50
240
15^

Limiti garantiti dall’azienda
ed autorizzati
<75
<50
<100

Durante le 760 ore/a di manutenzione del’impianto di cogenerazione l’azienda dovrà rispettare i seguenti
limiti a seconda delle potenze di macchina utilizzate.
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Potenza termica (MW)
Polveri (mg/Nmc)
NOx (mg/Nmc)
SOx (mg/Nmc)

≤5
5
250^
35°

>5
5
250^
35°

° il limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale
^ 200 mg/Nmc in caso di utilizzo di gas naturale;
- presso la sede dell’ impianto devono essere conservati per almeno cinque anni, insieme con il
provvedimento di autorizzazione, gli originali dei certificati di analisi firmati da professionista abilitato.
Tale documentazione è a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- il Gestore deve redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, il quale riporti tutti gli interventi
di manutenzione programmata presso l’impianto al fine di ridurre le emissioni di odori;
- per i nuovi punti di emissione in atmosfera il periodo tra la data di messa in esercizio e la data di
messa a regime degli impianti è stabilito pari a 30 giorni. La messa in esercizio deve essere comunicata
con un anticipo di almeno quindici giorni al Servizio Edilizia Pubblica, Territorio ed Ambiente della Città
Metropolitana di Bari;
- il Gestore deve produrre i certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuate in un periodo
continuativo di marcia controllata di durata pari a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime nelle
condizioni di esercizio più gravose; il numero dei campionamenti da realizzare deve essere almeno pari
a due;
- iI Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in
aggiunta e contestualmente all’invio cartaceo all’Autorità competente, anche per via web al sito www.
cet.arpa.apra.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/
amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella
DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014;
- per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i
valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un’ora di funzionamento nelle
condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nel presente
documento, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
- i punti di misura e campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione
devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN
13284-1;
- l’accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i
controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di
sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;
- le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione
e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso
qualsiasi apertura;
- i dati relativi ai controlli analitici previsti nell’autorizzazione devono essere riportati su appositi
registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione
dell’autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri e
riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1;
- il Gestore e tenuto a comunicare all’Autorità competente e all’Autorità di controllo con anticipo di
almeno 30 giorni le date degli autocontrolli;
- il Gestore deve redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina il quale riporti tutti gli interventi
di manutenzione programmata presso l’impianto al fine di ridurre le emissioni di odori;
- ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a
questa Amministrazione, tramite SUAP Associato del Sistema Murgiano Murgia Sviluppo, specifica
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domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 0 dalla
dichiarazione che attesti quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del citato D.P.R. 0 dalla documentazione di
settore;
- di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione si
procederà all’adozione, ricorrendo i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché
I’applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto parte V, titolo I art. 279;
- il gestore dell’impianto che intende effettuare una modifica dell’attività 0 dell’impianto, deve darne
comunicazione, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all’autorità competente;
- la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano osservati gli obblighi
di cui alla presente determinazione dirigenziale;
- di riservarsi l’adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in
dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative;
- il Dirigente Responsabile dell’ARPA PUGLIA -Dipartimento Provinciale di Bari vorrà eseguire controlli
periodici, trasmettendo a questa Città Metropolitana i relativi referti analitici, al fine di accertare la
costante conformità della qualità delle acque alla norma vigente;
- di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione e del
Comune di Acquaviva delle Fonti 0 di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela
dell’ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;
- di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento al SUAP Associato del Sistema Murgiano
Murgia Sviluppo, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) nonché di trasmettere il provvedimento all’Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla ASL BA, al Comune di
Acquaviva delle Fonti e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città
Metropolitana;
- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
Comune di Acquaviva delle Fonti - Settore tecnico, prot. n. 4996 del 26/02/2018, con cui esprime parere
favorevole;
Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 5860 del 14/02/2018, comunica che, per quanto di
competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione
dell’impianto di rigenerazione in progetto;
Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 12296 del 02/08/2018, esprime pare favorevole per
l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavori di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012 n. 177, poiché non è noto
se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica,si ritiene opportuno evidenziare
il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio
potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è
possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture Napoli tramite apposita istanza della
ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile
unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 13512 del 22/03/2018, verificato che l’intervento non
interferisce con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare e con servitù
imposte a protezione dei siti dell’A.M., per quanto di competenza esprime nulla osta, per i soli interessi
dell’Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto citato in oggetto. Si evidenzia che per quanto
riguarda la quota camini di scarico fumi, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato
Maggiore della Difesa con la circolare riguardante la segnaletica, la rappresentazione e aggiornamento
cartografico degli ostacoli alla navigazione aerea;
ASL BA - Dipartimento Prevenzione Territoriale Putignano, prot. n. 944 del 25/10/2017, rilascia parere
favorevole a condizione che:
- l’impianto, al fine di ridurre l’impatto acustico ambientale, deve essere assemblato con idonea cabina
pannellata insonorizzante;
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- visto il D.M. 37/2008 l’impianto deve essere costruito a regola d’arte e secondo le linee guida e norme
UNI e Cei di riferimento;
- In fase di collaudo della strutture, lo scrivente Servizio si riserva di formulare eventuali ulteriori
prescrizioni sulla base delle verifiche ispettive che saranno effettuate anche al fine dell’ottenimento
del certificato di agibilità della strutture e dell’autorizzazione all’attività. In quell’occasione dovrà essere
prodotta la seguente documentazione:
 copia del P.d.C.;
 piantina planimetrica in scala 1:100 del locale con precisa indicazione delle attrezzature;
 copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi della L. 37/2008;
 copia nulla osta in materia di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF.,
qualora previsto dalla normativa vigente;
 allacciamento alla rete idrico - fognante EAAP ovvero autorizzazione allo scarico diretto dei reflui;
 contratto con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali o tossico nocivi prodotti,
con relativo registro di carico e scarico;
 denuncia di emissione dei fumi in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 141 del 18/07/2018, comunica che i lavori descritti in oggetto non
interferiscono con impianti di proprietà;
ANAS S.p.A., nota prot. n. 0107754-P del 27/02/2018, comunica che gli interventi previsti non
necessitano di parere da parte di questa Soci età, atteso che l’impianto di produzione di energia elettrica
e le opere di connessione ed infrastrutture non ricadono in fascia di rispetto stradale e non comportano
attraversamenti che interessano la sede stradale della S.S. 100 e della viabilità di servizio.

Rilevato che:
l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato
dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
in merito all’applicazione della D.G.R. 1208 del 28/07/2017 e D.G.R. 3029/2010, la società S.A.C.C.I.R.
S.p.A. ha provveduto alla presentazione dell’istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it con
nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 4706 in data 12/12/2017, per tanto tutto il procedimento
è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura
telematica di rilascio dell’A.U.;
la società Proponente con nota pec del 20/07/2018 (acquisita al prot. n. 3336 del 24/07/2018) ha
trasmesso, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita asseverazione ex D.P.R. 380/2001 e D.P.R.
445/2000 con la quale ha dichiarato “... di aver verificato le informazioni disponibili nel sito internet
dell’ENAC alla pagina www.enca.gov.it alla Sezione Ostacoli e Pericoli per la navigazione aerea e dichiara
di non ravvisare elementi di interresse aeroportuale o aeronautico ...”;
analogamente l’Istante con ulteriori note acquisite al prot. n. 3021 del 16/07/2018; prot. n. 3336 del
24/07/2018; prot. n. 3435 del 27/07/2018; prot. n. 3436 del 27/07/2018; prot. n. 3437 del 27/07/2018 e
prot. n. 3438 del 27/07/2018, depositava:
 dichiarazione insussistenza di interferenze con le infrastrutture di competenza dell’Acquedotto
Pugliese;
 dichiarazione insussistenza interferenza aree protette;
 dichiarazione di non interferenza con aree tratturali;
 dichiarazione di non interferenza con le infrastrutture gestite dalla SNAM Rete Gas;
 dichiarazione di non interferenza con opere gestite dal Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
 dichiarazione di non interferenza con attività minerarie;
 dichiarazione di non interferenza con la rete idraulica regionale;
infine con nota pec del 30/07/2018 (acquisita al prot. n. 4002 del 07/08/2018) il Proponente trasmetteva
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“Contratto per la fornitura di energia elettrica, termica e frigorifera previa progettazione, costruzione e
gestione di un impianto di rigenerazione” sottoscritto fra la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. e l’Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale “F. Miulli”;
la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente,
con Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 28/06/2018 rilasciava Autorizzazione unica ambientale ai sensi
dell’art. 3 Capo II del D.P.R. 59/2013, ovvero “... autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 156 art. 269 comma 2 ...”, con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti
parte integrante e sostanziale della presente determinazione
per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., l’art. 14 ter
comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese
quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale
e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri
espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3606 del 01 agosto 2018 la
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha
comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva
del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 e invitava
la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della
D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:
- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5479 del 05/10/2018 trasmetteva:
 numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni
formulate in Conferenza dei Servizi“;
 una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
partecipato al procedimento stesso;
 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva
formulate dai suddetti Enti;
 dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da
modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_
requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: http://www.
regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112;
 documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di
amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza
di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate
le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot.
n. 3606 del 01/08/2018 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del
procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia da fonte tradizionale, della potenza elettrica nominale di
2,006 MWe, e potenza termica di 4,55 MWt, da realizzarsi nel comune di Acquaviva delle Fonti (BA),
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denominato Impianto di Cogenerazione con motore, di tipo endotermico a ciclo otto, alimentato a gas
metano;
 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 139925019) le quali prevedono che l’impianto sarà collegato
alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente
(nodo DP60-2-085111) connesso alla linea MT MIULLI (DP60-08146) in uscita da CP ACQUAVIVA (Cod. Id.
139925019). Tale soluzione prevede la:
- realizzazione/adeguamento fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto
previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità
alle indicazioni del capitolo E.3 della “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione”
(in revisione applicabile);
- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente
di corto circuito pari a 16 kA;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte tradizionale;
in data 25/09/2018 è stato sottoscritto dalla Società S.A.C.C.I.R. S.p.A., presso la sede della Regione
Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di
G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 27/09/2018 ha provveduto alla registrazione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 021166;
il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento
agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati
dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di
cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in
caso di informazione antimafia negativa.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
La società S.A.C.C.I.R. S.p.A.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.
it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati
informativi dell’impianto di cogenerazione e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel
sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente
determinazione.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce
da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. deve presentare all’Autorità
competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica laddove necessario, almeno 90 giorni prima dell’inizio
dei lavori per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M.
n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art.
11, c.7, del Decreto Legislativo n. 115/2008.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 115 del 30 maggio 2008, art. 11;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
Vista la Legge Regionale 38 del 16/07/2018;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 dalla società S.A.C.C.I.R. S.p.A.;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 3606 del 01/08/2018, con cui si è comunicata
l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2)
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 3606 del 01/08/2018, si provvede al
rilascio, alla Società S.A.C.C.I.R. S.p.A. - sede legale in Roma, in via delle Ande 39, P.IVA 03565421009 e Cod.
Fisc. 03565421009, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. 115 del 30/05/2008,
della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, della D.G.R. 1208 del 28/07/2017; della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e della
L.R. n. 38 del 16/07/2018, per la costruzione ed esercizio di:
 di un impianto per la produzione di energia da fonte tradizionale, della potenza elettrica nominale di
2,006 MWe, e potenza termica di 4,55 MWt, da realizzarsi nel comune di Acquaviva delle Fonti (BA),
denominato Impianto di Cogenerazione con motore, di tipo endotermico a ciclo otto, alimentato a gas
metano;
 delle opere connesse (codice Rintracciabilità 139925019) le quali prevedono che l’impianto sarà collegato
alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente
(nodo DP60-2-085111) connesso alla linea MT MIULLI (DP60-08146) in uscita da CP ACQUAVIVA (Cod. Id.
139925019). Tale soluzione prevede la:
- realizzazione/adeguamento fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto
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previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità
alle indicazioni del capitolo E.3 della “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione”
(in revisione applicabile);
- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente
di corto circuito pari a 16 kA;
 le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte tradizionale.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 7, del D.Lgs.
30/05/2008 n. 115 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La Società S.A.C.C.I.R. S.p.A. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia da fonte
tradizionale di tipo cogenerativo di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo
impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza
di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.
In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati
i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 3597 del 28/06/2018.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente
provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che
le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata pari a quella riportata all’art. 5 del “Contratto per la fornitura di energia elettrica, termica e
frigorifera ...” sottoscritto fra la società S.A.C.C.I.R. S.p.A. e l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale “F.
Miulli” in data 11 agosto 2016, per le opere a carico della Società, e comunque non superione ad anni
venti;
 durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
 laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà
dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5
della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
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depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore
del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità
stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
La fideiussione da presentare a favore del Comune deve avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera
j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del
Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8 bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
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ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012 e s.m.i.). Le modalità di
rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle
prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante
della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto non direttamente occupate dalle strutture e
rese disponibili per le eventuali compatibili attività; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di
cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui
all’Atto Unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 e acquisito al repertorio n. 021166 del
27/09/2018.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
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eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 22 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 15 ottobre 2018, n. 154
Determinazione Dirigenziale n. 11 del 1 aprile 2016, in favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. oggi
con sede legale in Napoli, Via Diocleziano, 107, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe delle relative opere
connesse nonché delle infrastrutture indispensabili:
un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra ed esci dalla linea
MT “LAMIA”;
una cabina di consegna MT;
ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.;
due sostegni di linea MT; nel Comune di Castelluccio dei Sauri Loc. Cisternola”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.
Rettifica della determinazione dirigenziale di proroga giusta D.D. n. 130 del 25.9.2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 130 del 25 settembre 2018 è stata concessa, proroga dei termini di inizio
lavori, alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in Bari, Via Napoli, 363/I, che con Determinazione
Dirigenziale n. 11 del 1 aprile 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe delle relative opere
connesse nonché delle infrastrutture indispensabili:
 un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra ed esci dalla
linea MT “LAMIA”;
 una cabina di consegna MT;
 ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.;
 due sostegni di linea MT; nel Comune di Castelluccio dei Sauri Loc. Cisternola”.
Nella citata determina all’art. 4 comma 3 così recitava:
“………….. La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008,
entro il 19.2.2019, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
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b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008…………….;”
Per mero errore materiale nel periodo era riportata “entro il 19/2/2019”;
Si ritiene pertanto di dover modificare la determina dirigenziale sopra citata nella parte relativa all’art. 4, il
comma 3 sostituendo all’inciso “entro il 19/2/2019” la dizione “entro 180 giorni dall’inizio dei lavori”.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che costituisco parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di sostituire all’art. 4 il comma 3 della determinazione dirigenziale 130/2018 con il seguente:
“”La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio dei lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
e. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
f. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
g. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
h. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
di confermare la validità dei restanti articoli della D.D. 130 del 25 settembre 2018;

68522

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso a mezzo pec, in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Castelluccio dei Sauri: comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it;
- Alla Società Istante: epf2srl@legalmail.it.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 15 ottobre 2018, n. 155
Determinazione Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016, in favore della Società Naonis Wind S.r.l. con sede
legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
 rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
 stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
 collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV
di Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.
Rettifica della Determinazione dirigenziale di proroga giusta DD. 123 del 18.9.2018
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Premesso che:
con determina dirigenziale n. 123 del 18 settembre 2018 è stata concessa, proroga dei termini di inizio lavori,
alla Società Naonis Wind S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN), via Mazzini, 51, che con Determinazione
Dirigenziale n. 85 del 22 dicembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di:
 un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,90 MWe sito nel Comune
di Cerignola (Fg) Località “Tre Santi – Posta Crusca”, e relative opere connesse sinteticamente elencate:
 rete in cavo interrato a 30 KV interna al parco;
 stazione elettrica di trasformazione 30/150 KV che sarà realizzata all’interno della stazione condivisa;
 collegamento aereo 150 KV tra stazione condivisa e la sezione 150 KV della nuova stazione 380/150 KV di
Cerignola di proprietà Terna S.p.A.
Nella citata determina all’art. 4 comma 3 così recitava:
“………….. La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008,
entro il 19.2.2019, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
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b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008…………….;”
Per mero errore materiale nel periodo era riportata “entro il 19/2/2019”;
Si ritiene pertanto di dover modificare la determina dirigenziale sopra citata nella parte relativa all’art. 4, il
comma 3 sostituendo all’inciso “entro il 19/2/2019” la dizione “entro 180 giorni dall’inizio dei lavori”.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che costituisco parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di sostituire all’art 4 il comma 3 della determinazione dirigenziale 123/2018 con il seguente:
“”La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio dei lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
e. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
f. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
g. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
h. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
di confermare la validità dei restanti articoli della D.D. 123 del 18 settembre 2018;
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
-

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Cerignola;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 15 ottobre 2018, n. 156
Determinazione Dirigenziale n. 53 del 19 aprile 2018 della Società “Tecnomatica srl” con sede legale in
Foggia, Via Lorenzo Cariglia, 35, di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto
di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 2,500 MWe (torre eolica T2),
sito nel Comune di Foggia – località Passo Breccioso e relative opere di connessione con realizzazione di una
nuova cabina di consegna in Antenna con o.d.m. lungo linea MT esistente “GREEN” costituite da:
− Costruzione di linea mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale;
− Costruzione di linea mt. 350 in cavo aereo Al 150 mm2 su terreno naturale;
− Costruzione di linea mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale e su strada pubblica
asfaltata;
− Allestimento di una cabina di cosnegna MT in derivazione;
− Fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012.
Rettifica della determinazione dirigenziale di proroga giusta D.D. n. 131 del 26 settembre 2018
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Premesso che:
con determina dirigenziale n. 131 del 26 settembre 2018 è stata concessas, proroga dei termi di inizio lavori,
alla Società “Tecnomatica srl” con sede legale in Foggia, Via Lorenzo Cariglia, 35, che con Determinazione
Dirigenziale n. 53 del 19 aprile 2018 della di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 2,500 MWe (torre
eolica T2), sito nel Comune di Foggia – località Passo Breccioso e relative opere di connessione con realizzazione
di una nuova cabina di consegna in Antenna con o.d.m. lungo linea MT esistente “GREEN” costituite da:
- Costruzione di linea mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale;
- Costruzione di linea mt. 350 in cavo aereo Al 150 mm2 su terreno naturale;
- Costruzione di linea mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale e su strada pubblica
asfaltata;
- Allestimento di una cabina di cosnegna MT in derivazione;
- Fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.
Nella citata determina all’art. 4 comma 3 così recitava:
“………….. La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008,
entro il 19.2.2019, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
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a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008…………….;”
Per mero errore materiale nel periodo era riportata “entro il 19/2/2019”;
Si ritiene pertanto di dover modificare la determina dirigenziale sopra citata nella parte relativa all’art. 4, il
comma 3 sostituendo all’inciso “entro il 19/2/2019” la dizione “entro 180 giorni dall’inizio dei lavori”.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di sostituire all’art. 4 il comma 3 della determinazione dirigenziale n. 131/2018 con il seguente:
“”La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio dei lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
e. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
f. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
g. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
h. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
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a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
di confermare la validità dei restanti articoli della D.D. 131 del 26 settembre 2018;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da n. 3 facciate sarà pubblicato:
-

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Foggia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 23 ottobre 2018, n. 161
Determinazione Dirigenziale n. 65 del 1 giugno 2018 in favore della Società Margherita Srl, di Autorizzazione
Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della
potenza di 21,00 MWe sito in loc. “Piscitelli-Miele” nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di
connessione presso la esistente SSE Terna sita in agro di Ascoli Satriano in località Valle con collegamento
in antenna a 150 KV su di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 KV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 150
KV denominata “Piscioli”, inserita sulla linea RTN a 150 KV “Ascoli Satriano-Melfi ind.le”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società Margherita Srl con sede legale in Via Savoia, 82 – Roma con Determinazione dirigenziale n. 65
del 1 giugno 2018, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 21,00 MWe sito in loc. “Piscitelli - Miele” nel
Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione presso la esistente SSE Terna sita in agro di
Ascoli Satriano in località Valle con collegamento in antenna a 150 KV su di un futuro collegamento RTN in
cavo a 150 KV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 150 KV denominata “Piscioli”, inserita sulla linea RTN a 150 KV
“Ascoli Satriano-Melfi ind.le”.
la società Margherita Srl, con nota pec del 11 ottobre 2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 16.10.2018
– 00005651 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai
sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con
determinazione dirigenziale n. 65 del 1.06.2018 con la seguente motivazione: “” - la programmazione statale
in materia di fonti rinnovabili sta per introdurre nove forme di incentivazione per gli impianti eolci come da
bozza di DM già inviata alla Commissione Europea per il parere di competenza; - nel contempo, lo sviluppo
tecnologico del settore eolico e la conseguente diminuzione dei costi di realizzazione dei relativi impianti
potrebbe eventualmente consentire la realizzazione dell’autorizzato impianto in grid-parity””.
Premesso che:
-

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

Dato atto :
-

-

che la nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 16.10.2018 – 00005651 si ritiene accolta in
quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 pubblicata sul
BURP n. 138 suppl. del 25.09.2012;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 65 del 1 giugno 2018 pubblicata sul BURP n. 79 del
14.06.2018 è stata notificata alla Società in data 11.6.2018;
che l’inizio dei lavori è previsto entro il 11.12.2018;
dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine
di inizio dei lavori a tutto il 11 dicembre 2020, ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione della Società Margherita Srl, acquisita agli atti della Sezione con prot. n.
AOO_159 – 16.10.2018 – 0005651, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione
ed esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 21,00 MWe
sito in loc. “Piscitelli - Miele” nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione presso la
esistente SSE Terna sita in agro di Ascoli Satriano in località Valle con collegamento in antenna a 150 KV su
di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 KV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 150 KV denominata “Piscioli”,
inserita sulla linea RTN a 150 KV “Ascoli Satriano-Melfi ind.le”;
di concedere alla società Margherita Srl proroga del termine di inizio dei lavori a tutto l’11 dicembre 2020, ai
sensi dell’art. 5 della L.R. 25/2012;
ART. 2)

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

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Ascoli Satriano;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 16 ottobre 2018, n. 55
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. Approvazione bando pubblico
per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie
imprese pugliesi. VOUCHER FIERE 2018-2019. Disposizione di accertamento delle entrate e prenotazione
di impegno di spesa.
Il Dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi,
consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante per il
sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con DGR n. 833 del 07/06/2016 si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione in
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio 2016, n.
316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico, l’azione 3.5
del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
- con DGR n. 1737 del 02.10.2018 si è provveduto alla Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 per la copertura finanziaria del Bando;
CONSIDERATO CHE :
- il Programma Strategico regionale per l’internazionalizzazione, 2016-18 della Regione Puglia approvato
dalla Giunta regionale con DGR n. 839 del 7 giugno 2016, da realizzarsi a valere sull’Asse III “Competitività
delle piccole e medie imprese” - Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi” del POR Puglia FESR- FSE 2014/2020, prevede tra gli interventi programmati,
“l’attivazione di strumenti di incentivazione finalizzati a sostenere i processi di internazionalizzazione ed a
rafforzare la capacità delle PMI pugliesi, anche in forma aggregata, di inserirsi con profitto nei processi di
sviluppo ed integrazione dei mercati - a livello internazionale”;
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- nel sistema di incentivazione è prevista l’attivazione di due tipologie di sostegno denominati “Voucher
Fiere” e “Voucher Servizi”;
- il “Voucher fiere”, ha come obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese (M.P.M.I.) pugliesi a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero, e consiste nella
concessione di un contributo a parziale copertura delle spese di partecipazione, in prevalenza, agli eventi
fieristici internazionali di particolare rilievo per i settori di riferimento previsti nel Programma strategico
regionale di internazionalizzazione, 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839 del 7 giugno 2016;
- In data 13.01.2017 è stato approvato il primo Bando Voucher Fiere la cui scadenza era fissata al 27.02.2017;
- A seguito del buon riscontro ricevuto per la prima versione del bando e tenuto conto delle continue
sollecitazioni ricevute dalle imprese e dagli operatori del mercato la Sezione Internazionalizzazione ha
predisposto un nuovo bando Voucher Fiere 2018-2019;
- il bando è stato presentato nella riunione del 07 settembre 2018 al partenariato socio-economico che,
condividendone l’impostazione e i benefici per le piccole imprese che intendono internazionalizzarsi, ha
avanzato osservazioni e miglioramenti, alcuni dei quali, condivisi, sono stati recepiti;
- le risorse destinate all’erogazione dei “Voucher Fiere” ammontano a Euro 5.000.000,00 a valere sulle
disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma Operativo Regionale
Puglia FESR 2014-2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”;
- che la Regione Puglia ha affidato ad Unioncamere Puglia, in ragione della significativa esperienza nella
gestione ed erogazione di incentivi di sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI pugliesi nella forma di
“Voucher Fiere” i compiti connessi con l’attività di supporto tecnico nelle fasi di attuazione e monitoraggio
del Bando “Voucher Fiere 2018-2019”, per effetto della Convenzione approvata con DGR n. 2150 del 21
dicembre 2016 e successivamente sottoscritta in data 28 dicembre 2016;
SI RITIENE:
-

di approvare l’allegato Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione
delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi - Voucher Fiere 2018-2019, (allegato 1 che fa parte
integrante del presente atto);

-

di prendere atto che la copertura finanziaria del presente bando “Voucher Fiere” è pari ad Euro
5.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2014-2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei
livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;

-

di approvare i seguenti documenti allegati al Bando per l’erogazione di voucher ( all. 1), per farne parte
integrante:
 Allegato 2: Modulo domanda contributo Voucher Fiere;
 Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo
 Allegato 4: Modello di procura speciale;
 Allegato 5: Pratica di rendicontazione del contributo;
 Allegato 5 bis: report sintetico di partecipazione Fiera;
 Allegato A: Elenco Paesi focus individuati dal Programma strategico regionale di Internazionalizzazione
2016-2018;

-

di stabilire che l’agevolazione prevista dal presente bando consiste in un contributo a fondo perduto
(Voucher), fino alla concorrenza del 50% delle spese ammissibili, per l’importo massimo concedibile di
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Euro 6.000,00 per fiere internazionali in Paesi Europei (UE 28), compresa l’Italia e di Euro 9.000,00 per le
fiere internazionali in Paesi extra-europei.;
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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 di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2018
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Parte entrata:
si dispone la prenotazione di accertamento della somma di € 4.250.000,00 in entrata (ai sensi della DGR
n.1855/2016 ) come di seguito:
Capitolo di ENTRATA Quota UE - 4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO
FESR”
Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.05.03.001 per € 2.500.000,00 così ripartiti:
€ 250.000,00 E.F. 2018
€ 1.750.000,00 E.F. 2019
€ 500.000,00 E.F. 2020
Si attesta che l’importo di € 2.500.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) esigibile nel corrente esercizio finanziario. Titolo giuridico che supporta il credito:
decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi della Commissione europea.
Capitolo di ENTRATA Quota Stato – 4339020 – “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
FONDO FESR”
Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.01.01.001 per € 1.750.000,00 così ripartiti:
€ 175.000,00 E.F. 2018
€ 1.225.000,00 E.F. 2019
€ 350.000,00 E.F.2020
Si attesta che l’importo di € 1.750.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (MEF) esigibile nel corrente esercizio finanziario. Titolo giuridico che supporta il credito: decisione
C(2015) 5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi della Commissione europea
Parte spesa:
si dispone la prenotazione dell’impegno sul Bilancio regionale vincolato 2018 della complessiva somma di €
5.000.000,00 (ai sensi della DGR n.1855/2016 ) come di seguito specificato:
Capitolo di spesa UE : 1161350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000 per 2.500.000,00 così ripartiti:
€ 250.000,00 E.F. 2018
€ 1.750.000,00 E.F. 2019
€ 500.000,00 E.F. 2020
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 3
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Capitolo di spesa Stato: 1162350“POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000 € 750.000,00 così ripartiti:
€ 175.000,00 nell’E.F. 2018
€ 1.225.000,00 E.F. 2019
€ 350.000,00 E.F.2020
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 4
Capitolo di spesa Regione: 1167350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 - INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”
Missione Programma Titolo 14.5.2
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000, per € 2.500.000,00 così ripartiti:
€ 75.000,00 nell’E.F. 2018
€ 525.000,00 E.F. 2019
€ 150.000,00 E.F. 2020
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 7
Codifica del Programma di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 D. LGS 118/2011 : 01.
Causale: prenotazione di impegno di spesa di € 5.000.000,00 per il bando pubblico per l’erogazione di voucher
a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi “Voucher Fiere
2018-2019”;
Creditore: da individuare a seguito di espletamento dell’Avviso pubblico
Dichiarazioni e/attestazioni:
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e
conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi citati;
 l’operazione contabile proposta, con il presente provvedimento, 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 n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017;
 il provvedimento sarà trasmesso alla competente Sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo
successivo sulla gestione ai sensi dell’Art 1, co 173 L. 266/2005;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 e 27 del D.Lgs. 1403/2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
Il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

DETERMINA
− di approvare l’allegato Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione
delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi - Voucher Fiere 2018-2019, (allegato 1 che fa parte
integrante del presente atto);
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− di prendere atto che la copertura finanziaria del presente bando “Voucher Fiere” è pari ad Euro
5.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2014-2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;
− di approvare i seguenti documenti allegati al Bando per l’erogazione di voucher ( all. 1), per farne parte
integrante:
 Allegato 2: Modulo domanda contributo Voucher Fiere;
 Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo
 Allegato 4: Modello di procura speciale;
 Allegato 5: Pratica di rendicontazione del contributo;
 Allegato 5 bis: report sintetico di partecipazione Fiera;
 Allegato A: Elenco dei Paesi focus individuati dal Programma strategico regionale di
Internazionalizzazione 2016-2018;
− di stabilire che l’agevolazione prevista dal presente bando consiste in un contributo a fondo perduto
(Voucher), fino alla concorrenza del 50% delle spese ammissibili, per l’importo massimo concedibile di Euro
6.000,00 per fiere internazionali in Paesi Europei (UE 28), compresa l’Italia e di Euro 9.000,00 per le fiere
internazionali in Paesi extra-europei di prendere atto che la Regione Puglia ha affidato ad Unioncamere
Puglia i compiti connessi con l’attività di supporto tecnico nelle fasi di attuazione e monitoraggio del Bando
“Voucher Fiere 2018-2019”, per effetto della Convenzione approvata con DGR n. 2150 del 21 dicembre
2016 e successivamente sottoscritta in data 28 dicembre 2016;
− di individuare la funzionaria Karina Cristino quale Responsabile del procedimento;
− di procedere alla prenotazione dell’accertamento della somma di € 5.000.000,00 in entrata richiamato
nella parte relativa agli adempimenti contabili;
− di procedere alla prenotazione di spesa di € 5.000.000,00 come richiamato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;
− di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante
saranno effettuate con successivo atto dirigenziale al termine della procedura di avviso nel corso degli
esercizi 2018-2019;
− di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia del presente provvedimento con i relativi allegati.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta Regionale e al Servizio Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile
della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto originale è composto da n. 7 facciate, e da n. 7 allegati, è depositato presso la Sezione
Internazionalizzazione.
Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore
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PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR 2014-2020
Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”
Azione 3.5. Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi




AVVISO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DEI PROCESSI DI
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PUGLIESI - VOUCHER FIERE 2018-2019
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ϴ͘

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER

ϵ͘

sZ//KE/

ϭϬ͘ RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
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ϭϱ͘dZddDEdKd/WZ^KE>/
ϭϲ͘Z^WKE^/>>WZK/DEdK
ϭϳ͘Z/&Z/DEd/WZ/E&KZD/KE/

-

LNCN:. E.LJICPEA

_ _ _ -.JE, . . . . . . P.0A.P1,v1o201..,._, _ : u . . _ _ . .. , _ . , . . _ .. _

P.

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

FESR•FSE

2014 / 2020

.. _ ~



Il futuro alla portata di tutti



ʹ

68540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

REGIONE
PUGLIA

ůůĞŐĂƚŽϭ



,

,.

.

, , un1oncamere 1•
,.,,
pug 1a
In collaborazione con

EKZDd/s/Z/&Z/DEdK


>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂĚŽƚƚĂŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ͗

EŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
 ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶŝ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ Ěŝ
ĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂ
ƉĞƐĐĂĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĚŝ
ĐŽĞƐŝŽŶĞ Ğ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ ƉĞƌ Őůŝ ĂĨĨĂƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ Ğ ůĂ ƉĞƐĐĂ͕ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘
ϭϬϴϯͬϮϬϬϲĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖
 ŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϭͬϮϬϭϯĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂů
&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽΗ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĚĞůůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞΗĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϬϴϬͬϮϬϬϲ͖
 ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϮϰϬͬϮϬϭϰ ĚĞů ϳ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ƵŶ ĐŽĚŝĐĞ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimeŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŝ ;^/Ϳ͕ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ŝ
principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂƉŝƶůŝǀĞůůŝ͕ďĂƐĂƚŽƐƵůůĂƐƚƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂĂƵƚŽƌŝƚăƉƵďďůŝĐŚĞ͕ƉĂƌƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƐŽĐŝĂůŝĞ
pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 
 ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϮϴϴͬϮϬϭϰ ĚĞů Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵůůĂ 'hh ĚĞů
ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϰ͕ƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
 ŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϴϮϭͬϮϬϭϰĚĞůϮϴůƵŐůŝŽϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƐƵŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝů
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŵĞŵŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͖
 ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϰϬϳͬϮϬϭϯĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͖
 ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;h͕ƵƌĂƚŽŵͿϮϬϭϴͬϭϬϰϲĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϴůƵŐůŝŽϮϬϭϴ͖

EŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
 l’Accordo di Partenariato Italia 2014Ͳ2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
ĚĞŝĨŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŝ;^/ͿϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŝŶĚĂƚĂ
ϮϵŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϰĐŽŶƉƌŽƉƌŝĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;ϮϬϭϰͿϴϬϮϭĨŝŶĂůĞ͖
 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 
 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽ;>ĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϲͿ͖
 la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϳͲ2019” (Legge di stabilitàϮϬϭϳͿ͖
 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
;^/ͿƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉƌogrammazione 2014/2020”;

EŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
 il Regolamento “de minimis” n. 15 del 01 agosto 2014 
 ůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϳϯϱĚĞůϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϱĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬĞ
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di presa d’atto della Decisione di esecuzione C;ϮϬϭϱͿŶ͘ϱϴϱϰĨŝŶĂůĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞůϭϯĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϭϱ͖
ůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϱϴϮĚĞůϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕relativa alla presa d’atto della metodologia e
ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ Ăŝ
sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 
ůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϴϯϵĚĞůϬϳŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϲ͕ĐŽŶĐƵŝůĂ 'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝů
Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2016ͲϮϬϭϴ͖
ůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵϳϳĚĞůϮϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳĐŽŶĐƵŝůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞůůĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂůŽŵŝƚato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”; 
ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϱϮ ĚĞů Ϯϴ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϴ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ hŶŝƚĂƌŝĂ ĐŚĞ
ĂƉƉƌŽǀĂůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞŽŶƚƌŽůůŽĚĞůWKZ
WƵŐůŝĂ &^ZͲ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ;^ŝ͘'Ğ͘Ž͘Ϳ ƌĞĚĂƚƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϳϮ͕ ϳϯ Ğ ϳϰ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
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, , un1oncamere 1•
,.,,
pug 1a
In collaborazione con

ϭ͘ &/E>/d

>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞůrafforzamento dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e
delle imprese pugliesi, da attivare con le risorse finanziarie assegnate all’Azione 3.5. dell’Asse III “ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ
ƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞ” del Programma Operativo Regionale Puglia 2014ͲϮϬϮϬ͘
Nello specifico, l’Azione 3.5. “/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ”
ƐŽƐƚŝĞŶĞ la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi ed inƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůƌŝĐŽƌƐŽƐƚĂďŝůĞĂŝŵĞƌĐĂƚŝ
esteri ed alle strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco, quale leva determinante per il sostegno all’innovazione,
ĂůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞĚĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
L’ǀǀŝƐŽ “sŽƵĐŚĞƌ &ŝĞƌĞ ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ”͕ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ hŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ WƵŐůŝĂ͕ ğ
ǀŽůƚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐŞĚĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DWD/ ƉƵŐůŝĞƐŝ Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ Ğ
all’estero, attraverso la concessione di Voucher, sotto forma di contributi a parziale copertura delle spese di
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ ĨŝĞƌŝƐƚŝĐŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝůŝĞǀŽ ƉĞƌ ŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϴϯϵĚĞůϳŐŝƵŐŶŽϮϬϭϲ͕Ğ
ŶĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞƌƌăĞŵĂŶĂƚŽƉĞƌůĞĂŶŶƵĂůŝƚăƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ăů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ Ěŝ ŽƵƚƉƵƚ ;Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌŝŽƌŝƚă Ěŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽϯď"Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione"
ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬͿ͗EƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
Ϯ͘

E&//Z/

Possono presentare domanda di voucher, di cui all’oggetto del presente ĂǀǀŝƐŽ Ğ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƐĞƌĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ůĞŵŝĐƌŽ͕ƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ƐŝĂŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗


ĂǀĞƌĞƵŶĂƉƌŽƉƌŝĂƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂƚƚŝǀĂŝŶWƵŐůŝĂ͖



ĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĞŝƐĐƌŝƚƚĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞƉƌĞƐƐŽůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů’avviso͖



ĞƐƐĞƌĞ ŶĞů ƉŝĞŶŽ Ğ ůŝďĞƌŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ Ěŝƌŝƚƚŝ͕ ĞƐƐĞƌĞ Ăƚƚŝǀŝ Ğ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂŽĂůƚƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝŝŶ
ĐŽƌƐŽŽŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖



ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ ƚƌĂ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ Ğ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ Ž ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚŽ
ďůŽĐĐĂƚŽ͕ŐůŝĂŝƵƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƋƵĂůŝŝůůĞŐĂůŝŽŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͖



ŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĞĞĚŝůŝǌŝĞĞĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ƐƵůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĞ
ƐƵůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ͖



ŶŽŶĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ͕ŶĞŝƐĞŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌĞǀŽĐĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƌŝŶƵŶĐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͖



ŶŽŶ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŶĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŽǀĞƌ ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĞƌŽŐĂƚĞ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝƐƉŽƐƚĂ
dall’Organismo competente la restituzione;



ŶŽŶ trovarsi nelle condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
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, , un1oncamere 1•
,.,,
pug 1a
In collaborazione con

ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝƐƵŐůŝĂŝƵƚŝĚi ^ƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͖


ŶŽŶĂǀĞƌŐŽĚƵƚŽŽŶŽŶŐŽĚĞƌĞĚŝĂůƚƌĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĂǀĂůĞƌĞƐƵŶŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
ƉĞƌůĞƐƚĞƐƐĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŽƉĞƌƉĂƌƚŝĚŝĞƐƐĞ͘

La partecipazione all’evento unitamente ad altre imprese facenti parte del medesimo consorzio o rete, inibisce la
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ăů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĞǀĞŶƚŽ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůů’impresa ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĚŽŵĂŶĚĂŝŶĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝĐƌŽ͕ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ;D͘W͘D͘/͘Ϳ͕ ƐŽŶŽ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂů
ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ ƚƚŝǀŝƚă WƌŽĚƵƚƚŝǀĞ ĚĞů ϭϴ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϱ ;'hZ/ Ŷ͘ Ϯϯϴ ĚĞů ϭϮ͘ϭϬ͘ϮϬϬϱͿ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ W͘D͘/͘ ĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ
2003/361/CE), ovvero, nell’ambiƚŽĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞůůĂWD/͗
Ͳ

ƵŶĂ ŵĞĚŝĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ğ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĐŽŵĞ ƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂ ŝů ĐƵŝ ŽƌŐĂŶŝĐŽ ƐŝĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϮϱϬƉĞƌƐŽŶĞ Ğ ŝů ĐƵŝ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝϱϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽŽŝůĐƵŝƚŽƚĂůĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞŶŽŶƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϰϯŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͖

Ͳ

ƵŶĂƉŝĐĐŽůĂŝŵƉƌĞƐĂğĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂŝůĐƵŝŽƌŐĂŶŝĐŽƐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϱϬƉĞƌƐŽŶĞĞŝůĐƵŝĨĂƚƚƵƌĂƚŽŽŝůƚŽƚĂůĞ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝϭϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͖

Ͳ

ƵŶĂŵŝĐƌŽŝŵƉƌĞƐĂğĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂŝůĐƵŝŽƌŐĂŶŝĐŽƐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬƉĞƌƐŽŶĞĞŝůĐƵŝĨĂƚƚƵƌĂƚŽŽŝůƚŽƚĂůĞ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝϮŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͖
/ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉŽƐƐĞĚƵƚŝƚƵƚƚŝĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ ĞĚŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽŽƌĞƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞƚĂůŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉŽƐƐĞĚƵƚŝĚĂĐŝĂƐĐƵŶĂŝŵƉƌĞƐĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝůĐŽŶƐŽƌǌŝŽͬƌĞƚĞ͘
dĂůŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝvengono verificati attraverso la visura camerale dell’impresa, controlli a campione sulle dichiarazioni del
>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶƚĞƌƌŽŐĂǌŝŽŶŝĚŝďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘

ϯ͘

DWK/WW>//KE

Ai fini dell’ammissibilità ai finanziamenti previsti dal presente ĂǀǀŝƐŽ͕ůĞŵŝĐƌŽ͕ƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞ͕ĚŝĐƵŝĂů
precedente art.2, che intendono presentare domanda di “Voucher Fiere”, Ăůmomento della pubblicazione dell’avviso͕
ĚĞǀŽŶŽƐǀŽůŐĞƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŽƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͕ŝŶƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƚƚŽƌŝ͗


ŝůƐĞƚƚŽƌĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ;ĐŽĚŝĐĞƚĞĐŽϮϬϬϳůĞƚƚ͘Ϳ͖



ŝůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ŐĂƐ͕ǀĂƉŽƌĞĞĂƌŝĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂ;ĐŽĚŝĐĞƚĞĐŽϮϬϬϳůĞƚƚ͘Ϳ͖



ŝůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͕ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝĂĐƋƵĂ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƚŝĨŽŐŶĂƌŝĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ;ĐŽĚŝĐĞƚĞĐŽϮϬϬϳůĞƚƚ͘Ϳ͖



ŝůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ;ĐŽĚŝĐĞƚĞĐŽϮϬϬϳůĞƚƚ͘&Ϳ͖



ŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ;ĐŽĚŝĐĞƚĞĐŽϮϬϬϳͿ͗
- ,ϱϮDĂŐĂǌǌŝŶĂŐŐŝŽĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
- :ϱϴƚƚŝǀŝƚăĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ͖
- :ϱϵƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƉŽƐƚͲƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͕ĚŝǀŝĚĞŽ͕ĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ͕
ĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŵƵƐŝĐĂůŝĞƐŽŶŽƌĞ͖
- :ϲϮWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞ͖

-
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REGIONE
PUGLIA

In collaborazione con

- J 63 Attività dei servizi d’informazione ed altri servizi iŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͖
- M 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria;
- Dϳϰ͘ϭƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĞƐŝŐŶƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ͖
- Dϳϰ͘ϮƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͖
- ZϵϬ͘ϬϭZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͖
- ZϵϬ͘ϬϮƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͘
^ŝ
ƉƌĞĐŝƐĂ͕
ŝŶŽůƚƌĞ͕
ĐŚĞ
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
;hͿ
Ŷ͘
ϭϰϬϳͬϮϬϭϯ
ĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĞƵƌŽƉĞĂ͕
ƌĞůĂƚŝǀŽ
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del funzionamento del drattato dell’Unione europea agli aiuti “ĚĞŵŝŶŝŵŝƐ”͕ƐŽŶŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ
ůĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƉŽƐƚĞ
ŝŶ
ĞƐƐĞƌĞ
ĚĂ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ
;ĐŽĚŝĐĞ
ƉƌŝŵĂƌŝŽ
ƚĞĐŽ
ϮϬϬϳ
ůĞƚƚ͘ Ϳ͕
ĂƚƚŝǀĞ
ŶĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĂŐƌŝĐŽůŝ͕
Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞ
ĂůĐƵŶĞ
Ġ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘

ƚĂů
ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕
ŶŽŶ
ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ž
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ŷ
ůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉƌŝŵĂǀĞŶĚŝƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĐŽŵĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͕ŝůƚĂŐůŝŽĞůĂƚƌĞďďŝĂƚƵƌĂĚĞŝĐĞƌĞĂůŝ
o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese diƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
Non sono, invece, finanziabili le iniziative poste in essere da imprese appartenenti ai settori di cui all’art. 1, comma 1,
ůĞƚƚĞƌĞĂͿĞďͿĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϰϬϳͬϮϬϭϯĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ŽǀǀĞƌŽ͗
Ă͘ŝŵƉƌĞƐĞ
ĂƚƚŝǀĞ
ŶĞů
ƐĞttore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿϭϬϰͬϮϬϬϬĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖
ď͘imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato.
Sono escluse, inoltre, dall’accesso ai finanziamenti previsti dal presente ǀǀŝƐŽ
ůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
ĐŚĞ
ŽƉĞƌĂŶŽ
Ž
ĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽĚŝŽƉĞƌĂƌĞŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƚƚŽƌŝ͗
Ă͘ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŶĂǀĂůĞ͖
ď͘siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale deŐůŝĂŝƵƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂŝŐƌĂŶĚŝ
progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del
ϭϵ͘ϯ͘ϮϬϬϮ͖
Đ͘ ĨŝďƌĞƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ͖
Ě͘ƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂůůŽŐŐŝŽĞĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͖
Ğ͘ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞĞĚŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͖
Ĩ͘ ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶŽůĞŐŐŝŽĞůĞĂƐŝŶŐŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͖
Ő͘ĂƚƚŝǀŝƚăƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĞůŽƚƚĞƌŝĞ͕ůĞƐĐŽŵŵĞƐƐĞĞůĞĐĂƐĞĚĂŐŝŽĐŽ͖
Ś͘ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ͖
ŝ͘ ĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͖
ũ͘ ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞĞŶŽŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞ͘

-
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In collaborazione con

Kd/KE&/EE/Z/ED ENTITA’ DELLE AGEsK>/KE/

Le risorse destinate all’erogazione dei Voucher FiereĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĂŵŵŽŶƚĂŶŽ Ă ƵƌŽ ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ͕ Ă ǀĂůĞƌĞ
sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medieimprese” del Programma Operativo Regionale Puglia
ϮϬϭϰͲ2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.
L’agevolazione prevista dal presente ǀǀŝƐŽĐŽŶƐŝƐƚĞŝŶƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽ;sŽƵĐŚĞƌͿ͕ĂƉĂƌǌŝĂůĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĨŝĞƌĞ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ϱϬй ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ƉĞƌ
l’importo massimo concedibile di ƵƌŽϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬper fiere internazionali in Paesi Europei (UE a 28), compresa l’ItĂůŝĂ͕Ğ
ĚŝƵƌŽϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌůĞĨŝĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶWĂĞƐŝĞǆƚƌĂͲĞƵƌŽƉĞŝ͘
Ai fini dell’ammissibilità al contributo in caso di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia la
ƌĞůĂƚŝǀĂĨŝĞƌĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂnell’elenco pubblicato sul sito ǁǁǁ͘ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĨŝĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘ŝƚ͘
ϱ͘

KE//KE/>&/EE/DEdK

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƐŝĂƉƉůŝĐĂĐŽŶůĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂŶĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϰϬϳͬϮϬϭϯ
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del dƌĂƚƚĂƚŽ ƐƵů
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "ĚĞŵŝŶŝŵŝƐΗĞĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϱĚĞůϭĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰƉĞƌůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂŝƵƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŵŝŶŽƌĞ;ĚĞŵŝŶŝŵŝƐͿĂůůĞWD/͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŝƐƵĐĐŝƚĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚŝƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶƌĞŐŝŵĞ ĚĞ
ŵŝŶŝŵŝƐ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĨŽƌŶŝƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞƐĂƵƌŝĞŶƚŝ ƐƵ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăůƚƌŝ ĂŝƵƚŝ ĚĞ ŵŝŶŝŵŝƐ ƌŝĐĞǀƵƚŝ ŶĞŝ ĚƵĞ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
ŝĂƐĐƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĐŚĞŝŶƚĞŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽğƚĞŶƵƚŽ
ĂĚĂƚƚĞƐƚĂƌĞ͕ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵŝŶŝŵŝƐ͘
All’uopo, si evidenzia che l’art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝ
massimali, “le entità controllate (di diritto e di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica
ŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ”͘
>ĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝin “ƌĞŐŝŵĞĚĞŵŝŶŝŵŝƐ” alle impreƐĞğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂalla previa verifica nel “Registro
nazionale degli Aiuti di Stato” del rispetto della soglia massima prevista per ciascuna azienda (€ 200.000 nell’arcŽĚŝƚƌĞ
ĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝͿ͖ƋƵĂůŽƌĂŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽƉĞƌŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŵĞƌĐŝƐƵƐƚƌĂĚĂ per conto terzi, l’importo
complessivo dell’aiuto ĚĞǀĞ essere contenuto entro il limite massimo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝͿ͘

ϲ͘ ^W^DD/^^//>/
^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĂůĐƵŶĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐƉĞƐĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĞƐƉŽƐŝƚŽƌĞ͕ Ă ĨŝĞƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƐŝĐŽŶĐůƵĚŽŶŽĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͘
>Ğ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƌŝĨĞƌŝƌƐŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ă ĨŝĞƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗
Ͳ

ĂĨĨŝƚƚŽ͕ĚĂĞŶƚŝĨŝĞƌŝƐƚŝĐŝŽƐŽŐŐĞƚƚŝůĞŐŝƚƚŝŵĂƚŝĚĂŝƐƵĚĚĞƚƚŝĞŶƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ;ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽƐƚŝĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ŽŶĞƌŝĞĚŝƌŝƚƚŝĨŝƐƐŝŝŶďĂƐĞĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĨŝĞƌŝƐƚŝĐĂͿ͖

Ͳ

ƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ;ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝ͕ŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƵůŝǌŝĂ͕ĚŝĨĂĐĐŚŝŶĂŐŐŝŽĞĚŝ
ĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽĂŝǀĂƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵĂ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖

Ͳ

ĐŽƐƚŝĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĨŝĞƌŝƐƚŝĐĂ͖
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Ͳ ƐĞƌǀŝǌŝĚŝŚŽƐƚĞƐƐĞĚŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŝĂƚŽ͖
Ͳ ƐƉĞƐĞĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂĞƐƉŽƌƌĞ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚĂ
esposizione) nell’ambito della manifestazione;
Ͳ ƐƉĞƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂďŝůŝƚăĞƐƉĞƐĞĚŝĚĞƉŽƐŝƚŽĚŝĚŽŵĂŶĚĞĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƌĐŚŝ
dell’UE e internazionali al fine di proteggere tali marchi sui mercati internazionali.
>a partecipazione del legale rappresentante dell’azienda o di suo delegato aziendale è condizione di ammissibilità della
ĚŽŵĂŶĚĂ͘
EŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͕ǀŝƚƚŽĞƐŽŐŐŝŽƌŶŽĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĨŝĞƌŝƐƚŝĐĂ
Ğ͕ƉĞrtanto, tali spese rimangono a carico dell’impresa richiedente.

>Ğ
ƐƉĞƐĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ
Ăů
ŶĞƚƚŽ
Ěŝ
/s͕
ďŽůůŝ͕
ƐƉĞƐĞ
ďĂŶĐĂƌŝĞ͕
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
Ğ
ŽŐŶŝ
ĂůƚƌĂ
ŝŵƉŽƐƚĂ
ĞͬŽ
ŽŶĞƌĞ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ͘
Nel corso dell’esame istruttorio e della verifica della documentazione di rendicontazione, le spese ammissibili
ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞǀŽůƚĞĂĚĂĐĐĞƌƚĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĨŝĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂůŽƌŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ůĞƐƉĞƐĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĂ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝǀŽƵĐŚĞƌ͕ŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϴ͘ƚĂůĞƐĐŽƉŽƐŝ
ƚĞƌƌăĐŽŶƚŽĚĞůůĂĚĂƚĂĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƚƚƵƌĞ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ůĞĨĂƚƚƵƌĞŶŽŶĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝĨĞƌŝƌƐŝĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞŽ
ĂĐƋƵŝƐƚŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝͬĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƉƌŝŵĂ Ěŝ ƚĂůĞ ĚĂƚĂ͕ Ă ŵĞŶŽ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ
ĐŚĞ
Ɛŝ
ƐŽŶŽ
ƌĞƐĞ
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌ
ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ
ůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂ
ĨŝĞƌĂ
ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ;ĂĚĞƐ͘ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽĞƐƉŽƐŝƚŝǀŽͿ͘
Ġ
>Ğ
ĨĂƚƚƵƌĞ
Ěŝ
ƐƉĞƐĂ͕
Ž
ĂůƚƌŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞ
ƉƵƌĐŚ
ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞ
ǀĂůŝĚŽ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ĞŵĞƐƐĞ
ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ
ƉĂŐĂƚĞ
ĞŶƚƌŽ
Ğ
ŶŽŶ
ŽůƚƌĞ
ŝů
ϯϬΣ
giorno dalla data dell’evento͘
>Ğ
ƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ
ŽůƚƌĞ
ƚĂůĞ
ƚĞƌŵŝŶĞ
ƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽŶŽŶǀĞƌƌĂŶŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ͘

ϳ͘ TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER
>e aziende interessate all’assegnazione del Voucher ƉŽƚƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŽŶůŝŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂŶĚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŵĞǌǌŽWĂůůĂĐĂƐĞůůĂ͗
ďĂŶĚŽĨŝĞƌĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
>ĞĚŽŵĂŶĚĞĚŽǀƌĂŶŶŽƉĞƌǀĞŶŝƌĞƉƌŝŵĂĚĞůůĂĚĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽdell’evento a cui si intende partecipare.

WĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂĚŽŵĂŶĚĂůΖŝŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞĚŝƐƉŽƌƌĞ͗

 ĚĞůůĂĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞdel Legale rappresentante dell’impresa (o di altro soggetto abilitato ai sensi dell’art.ϯϴĐŽŵŵĂ
ϯͲďŝƐĚĞůWZŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬͿ͖
 ĚŝƵŶŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝWŽƐƚĂůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ–W–ǀĂůŝĚŽĞĨƵŶǌŝŽŶĂŶƚĞ͘

ŽƉŽĂǀĞƌĐŽŵƉŝůĂƚŽůĂĚŽŵĂŶĚĂƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂƌĞ ƵŶĨŝůĞƉĚĨ ĚĂĨŝƌŵĂƌĞĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĞĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞǀŝĂ
W͘
^ŝ
ĂůůĞŐĂ
Ăů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ǀǀŝƐŽ
il “Modulo domanda contributo Voucher Fiere” da trasmettere on line (Allegato 2).
L’istanza è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00. Per tale adempimento l’impresa dovrà acquistare la marca da bollo
ĚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ĐŽŵƉŝůĂƌĞĞĨŝƌŵare digitalmente l’autocertificazione di cui all’allegato 3.
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Al completamento dell’iter di invio, l’impresa riceverà per accettazione, all’indirizzo W
ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŝŶ
ĨĂƐĞ
Ěŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůůĂƉƌĂƚŝĐĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena ůĂŶŽŶĞƐĂŵŝŶĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘

^ĂƌĂŶŶŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞŶŽŶĞƐĂŵŝŶĂďŝůŝůĞĚŽŵĂŶĚĞ͗
- ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉƌima del termine di apertura dell’ǀǀŝƐŽ͖
- ƉƌŝǀĞĚĞŝĐĂŵƉŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉŝůĂƚŝ͖
- ŶŽŶsottoscritte digitalmente dal Legale rappresentante dell’impresa;
;Attenzione! Non c’è nessun controllo automatico da parte del sistema telematico sulla presenza di allegati
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝͿ͘
ŝĂƐĐƵŶĂŝŵƉƌĞƐĂƉŽƚƌăďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĂůŵĂƐƐŝŵŽĚŝŶ͘ϮsŽƵĐŚĞƌ&ŝĞƌĞĂǀĂůĞƌĞƐƵůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĂĚƵĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĞƚƌŽƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚƵĞĚŝƐƚŝŶƚĞŝƐƚĂŶǌĞ͘
 ƚĂůĞ
ƐĐŽƉŽ ĨĂƌĂŶŶŽ
ĨĞĚĞ ůĂ
ĚĂƚĂ
Ğ
ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŐĞŶĞƌĂƚŝ
Ğ
ƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝ
ĚĂů
ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶ ĨŽƌŵĂ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚĂ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
Ž
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
ǀŝĂ
W
all’impresa ŝŶƐƚĂŶƚĞ
Ğ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĚĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ
ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŶŝƚŝ ǀŝĂ W ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ϭϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ ƉĞŶĂ
ůĂ ŶŽŶ
ĞƐĂŵŝŶĂďŝůŝƚă
della domanda. A tal fine, l’indicazione di un ǀĂůŝĚŽ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ W Ěŝ
riferimento per l’impresa ƉĞƌ ůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŝŶĚĞĨĞƚƚŝďŝůĞ͘>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶŽŶĂƐƐƵŵĞĂůĐƵŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞƌ
ůŽƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽŽŝůƌŝƚĂƌĚĂƚŽƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĂĞƌƌĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĐĂƉŝƚŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕Ŷ
ĠƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĚŝƐŐƵŝĚŝĐŽŵƵŶƋƵĞŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂƚĞƌǌŝ͕ĂĐĂƐŽĨŽƌƚƵŝƚŽŽĂĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͘
EŽŶƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌŝĐĞǀŝďŝůŝĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝŶŽŶƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝ͘
ϴ͘

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER

L’assegnazione del voucher avviene con procedura a sportello, ai sensi dell’art. 5, comma ϯĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϭ
ŵĂƌǌŽϭϵϵϴŶ͘ϭϮϯ͕ĞƉƌĞǀĞĚĞ͗
ͲůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŶĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳl’assegnazione del voucher secondo l’ordine cronologico di presentazione della ĚŽŵĂŶĚĂ͘
/ǀŽƵĐŚĞƌƐĂƌĂŶŶŽĂƐƐĞŐŶĂƚŝŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
>Ğ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ sŽƵĐŚĞƌ &ŝĞƌĞ ƐĂƌĂŶŶŽ protocollate secondo l’ordine cronologico di arrivo ĞĚ ĞƐĂŵŝŶĂƚĞ ĚĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝhŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞWƵŐůŝĂ͕ĞŶƚƌŽŝůϯϬΣŐŝŽƌŶŽĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞdell’istanza͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂĐĐĞƌƚĂƌĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĞƐĂŵŝŶĂďŝůŝƚăŵĞĚŝĂŶƚĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂ͘

WĞƌ
ƚƵƚƚĞ
ůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ
ĐŚĞ
ƌŝƐƵůƚŝno non esaminabili sarà inviata all’impresa richiedente una comunicazione di ŶŽŶ
ĞƐĂŵŝŶĂďŝůŝƚă͘

WĞƌůĞĚŽŵĂŶĚĞĞƐĂŵŝŶĂďŝůŝ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮĞϯĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͘
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Per le Fiere internazionali all’estero:
Z/dZ/K

/E/dKZ

ŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ ƉĂĞƐŝ ƚĂƌŐĞƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĚŝĐƵŝƐŝĂůůĞŐĂĞůĞŶĐŽ
ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ^ŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝŶ ůŝŶŐƵĂ ŝŶŐůĞƐĞ ĞͬŽ ŝŶ ĂůƚƌĂ ůŝŶŐƵĂ
ĐŽŶ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĚ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĞƐƚĞƌĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ Ğ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĞƐƚĞƌŝ
ƚĂƌŐĞƚ
ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ /ŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƉƌŽƉƌŝŽ
ĐŽŶ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĚ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŵĂƌĐŚŝŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƉĞƌ ŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĞƐƚĞƌŝ ŝŶ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ Ğ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĞƐƚĞƌŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ƚĂƌŐĞƚ
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ;ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞƚŝ͕ Wartecipazione all’evento in ĨŽƌŵĂ ĂŐŐƌĞŐĂƚĂ
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͿ
;ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐŽƌǌŝŽŽƌĞƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞͿ
WĞƌůĞĨŝĞƌĞinternazionali all’estero, ai finŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ
ĂůŵĞŶŽϮĚĞŝϰĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘


WĞƌůĞ&ŝĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͗
Z/dZ/K

/E/dKZ

ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŶ ^ŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝŶ ůŝŶŐƵĂ ŝŶŐůĞƐĞ ĞͬŽ ŝŶ ĂůƚƌĂ ůŝŶŐƵĂ
ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĚ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĞƐƚĞƌĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞŝŵĞƌĐĂƚŝĞƐƚĞƌŝƚĂƌŐĞƚ
ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŶ /ŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƉƌŽƉƌŝŽ
ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞĚ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŵĂƌĐŚŝŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ƉĞƌ ŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĞƐƚĞƌŝ ŝŶ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞŝŵĞƌĐĂƚŝĞƐƚĞƌŝƚĂƌŐĞƚ ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ;ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞƚŝ͕ Wartecipazione all’evento in ĨŽƌŵĂ ĂŐŐƌĞŐĂƚĂ
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͿ
;ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐŽƌǌŝŽŽƌĞƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞͿ
WĞƌůĞ&ŝĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ
ĂůŵĞŶŽϭĚĞŝϯĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘
Eel caso di manifestazioni fieristiche internazionali in Italia l’inclusione della fiera nell’elenco pubblicato sul sito
ǁǁǁ͘ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĨŝĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘ŝƚğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
Eventuali integrazioni o chiarimenti potranno essere richiesti per via elettronica all’impresa ŝƐƚĂŶƚĞĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĨŽƌŶŝƚŝĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂĂŵĞǌǌŽWĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϭϬŐŝŽƌŶŝĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƉĞŶĂ
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In collaborazione con

pug 1a

l’inammissibilità della domanda.
WĞƌƚƵƚƚĞůĞĚŽŵĂŶĚĞŶŽŶĂŵŵĞƐƐĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽsarà inviata all’impresa richiedente una comunicazione͘
>ĞĚŽŵĂŶĚĞĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝǀĞƌƌĂŶŶŽŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůů’elencosecondo l’ordine cronologico di presentazione della
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝǀŽƵĐŚĞƌƉƌĞƐƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞǁĞďŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
>ΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝsŽƵĐŚĞƌ&ŝĞƌĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĨŝŶŽĂĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉƌŽǀǀĞĚĞ͕ ŵĞŶƐŝůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ ĂƚƚŽ͕ ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ů’elenco ĚĞŝ sŽƵĐŚĞƌ &ŝĞƌĞ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ ĂůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ͘ dĂůĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐĂƌă ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ Ěŝ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ƐƵů ƐŝƚŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
L’assegnazione dei Voucher Fiere sarà comunicata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicato
dall’impresa in fase di presentazione domanda.
ϵ͘

sZ//KE/

/ŶĐĂƐŽĚŝĞǀĞŶƚŝĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝĞͬŽŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝŶŽŶŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĐŚĞƌĞŶĚĂŶŽŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂ ĨŝĞƌĂ ƉƌĞƐĐĞůƚĂ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ǀŽƵĐŚĞƌ͕ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉŽƚƌă ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ ĨŝĞƌĂ Ă ĐƵŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ͘ L’eventuale richiesta di variazione, che dovrà essere
valutata e approvata dalla Sezione competente, dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’evento fieristico indicato
ŝŶƉƌŝŵĂŝƐƚĂŶǌĂ͘
ϭϬ͘ RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
ŝ ĨŝŶŝ dell’erogazione del contributo nella misura massima concedibile, l’impresa beneficiaria dovrà presentare
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ ůĂ “Pratica di rendicontazione” ;ůůĞŐĂƚŽ ϱͿ͕ ĨŝƌŵĂƚĂ ĚĂů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
dell’impresa beneficiaria, ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ

ZĞƉŽƌƚƐŝŶƚĞƚŝĐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ&ŝĞƌĂ;ůůĞŐĂƚŽϱďŝƐͿ͕ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞdell’impresa
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕da cui si possa evincere con chiarezza la coerenza dell’evento fieristico eŝůƐĞƚƚŽƌĞ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͖

Ͳ

copia di contratti e lettere d'incarico sottoscritte con l’Ente Fiera e con ĂůƚƌŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͖ĐŽƉŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽŶĐƵŝ
l’Ente Fiera legittima il soggetto terzo a fornire i servizi di cui all’articolo ϲ͘

Ͳ

ĐŽƉŝĂ ĚĞůůĞ ĨĂƚƚƵƌĞ ;Ž ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚŝͿ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝ ŝů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ͕ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚŝĐƵŝĂůl’articolo 6 ĞƌĞĐĂŶƚŝla dicitura “WKZWh'>/ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ƐƐĞ///ͲǌŝŽŶĞϯ͘ϱͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ”;

Ͳ

documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture presentate (ad es. copia di estratti conto con il
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐŝ ďĂŶĐĂƌŝ ĞƐĞŐƵŝƚŝ Ž ĂůƚƌŽ ŵĞƚŽĚŽ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĞƐƚƌĂƚƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĂ ĐƵŝ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ŝů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨĂƚƚƵƌĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞͿ͖

Ͳ

documentazione comprovante l’effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica (Ŷ͘ϮŝŵŵĂŐŝŶŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
dello stand ripreso da posizioni diverse e pass d’ingresso per la fiera ŝŶƚĞƐƚĂƚŽ Ăů ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨŝĞƌĂ͕ĐŽŶĂůůĞŐĂƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽͿ͖

Ͳ

Documentazione fotografica che riporti i loghi e le diciture previste dall’Unione Europea, fornite dalla Regione
WƵŐůŝĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

Ͳ

ĚŝŵŽƐƚƌazione dell’eventuale inserimento (se previsto in domanda) nel/nei catalogo/ghi della manifestazione
ĨŝĞƌŝƐƚŝĐĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘

-

LNCNE ELRCPEA

_ _ _ -.i1::,-.. .. P.0.1t"'41a1...-.mo.-u-.. • . -.. _

P.

PUGLIA

REGIONE

FESR•FSE

PUGLIA

2014 / 2020

.. _ _ _ _._.



Il futuro alla portata di tutti



ͳʹ

68550

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

REGIONE
PUGLIA

Ͳ

ůůĞŐĂƚŽϭ



,

,.

.

, , un1oncamere 1•
,.,,
pug 1a
In collaborazione con

WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽĞƐƉŽƐŝƚŝǀŽĐŽŶĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůŽƐƚĂŶĚĂǌŝĞŶĚĂůĞ
Ai fini dell’ammissibilità ĚĞůůĞƐƉĞƐĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ͕ƐĂƌăƌŝƚĞŶƵƚĂǀĂůŝĚĂƐŽůŽůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞƐĂŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůĞ
vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂů ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ
dell’impresa beneficiaria, ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ĚĞů hW͕ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƐƚĂƚŝ Ăŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝƐŝĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂŵŵĞƐƐŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚĂŶƚŝ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
genere tra l’impresa beneficiaria ed il fornitore͘
>Ă“WƌĂƚŝĐĂĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ”;ůůĞŐĂƚŽϱͿ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͕ǀĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ
ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞƉĞĐall’indirizzo ďĂŶĚŽĨŝĞƌĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
In ogni caso, l’impresa beneficiaria deve presentare la pratica di reŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝĞƌĂƉĞƌůĂ
ƋƵĂůĞŝůǀŽƵĐŚĞƌğƐƚĂƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͘
>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŽůƚƌĞŝůƐƵĚĚĞƚƚŽƚĞƌŵŝŶĞ ƵůƚŝŵŽĚĞŝϯϬŐŝŽƌŶŝŶŽŶǀĞƌƌă ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ͕ƉĞƌĐƵŝŝůƌĞůĂƚŝǀŽ
ǀŽƵĐŚĞƌĂƐƐĞŐŶĂƚŽǀĞƌƌăĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĚĞĐĂĚƵƚŽ͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂĚ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ğ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞŐĂƚĂ͕ ĞŶƚƌŽ ϲϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
documentali e/o eventuali sopralluoghi presso la sede dell’impresa beneficiaria. 
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƐĂƌăĂĐĐĞƌƚĂƚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽ͗
 sussistenza della documentazione amministrativa relativa all’operazione, che dimostri il suo corretto
finanziamento a valere sul Programma e giustifichi il diritto all’erogazione del contributo;
 ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝƐƉĞƐĂ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ
ĨĂƚƚƵƌĞ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕Ăůl’avviso͕all’intervento finanziato͖
 ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝƐƉĞƐĂĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͖
 ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŽƐƚĞŶƵƚĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͖
 ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝĨĞƌŝďŝůĞ ĂůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĚĂll’ǀǀŝƐŽ͖
 ƌŝĨĞƌŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ͕ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ Ğ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĂ͕ esattamente al Beneficiario che richiede l’erogĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
contributo, nonché all’operazione oggetto di contributo;
 verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
 ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶůĞŶŽƌŵĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝƐƵŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ͖
 ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚă͘

>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞĞƐƵůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
di rendicontazione delle spese presentata. L’eventualeĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶǀŝĂƚĂĞŶƚƌŽĞ
ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ϭϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ ƉĞŶĂ ůĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƐƉĞƐĂ͘ >Ă ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƉĞŶĚĞi termini per completare l’esame della documentazione.
>a Regione Puglia provvede, con proprio atto, ad approvare l’elenco definitivo delle impreƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĚĞŝǀŽƵĐŚĞƌ
ĚĂĞƌŽŐĂƌĞĞĚĞŝǀŽƵĐŚĞƌĚĂƌĞǀŽĐĂƌĞƉĞƌŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂ͘dĂůĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂƌă
ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚŝZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
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In collaborazione con

Contestualmente all’approvazione dell’elenco definitivo, la Regione Puglia provvederà all’erogazione del voucher,
ovvero all’eventuale avvio della procedura di revoca del voucher assegnato per non ammissibilità della rendicontazione
ƉƌŽĚŽƚƚĂ͘
ϭϭ͘ K>/',//EDdZ//Wh>//d

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĞĚ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ƐŽŶŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ƐƵů ƐŝƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ–ƐĞǌŝŽŶĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞdƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
͘>ŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͘
/ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ƐŽŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŝ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ dall’Allegato XII
“Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi” ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ pubblicità delle operazioni finanziate nell’ambito del POZ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĞǀŽŶŽ͗
Ă͘ riportare i loghi previsti e indicare la fonte di cofinanziamento dell’iniziativa su tutte le comunicazioni e su qualsiasi
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽŝůƉƵďďůŝĐŽ͖
ď͘ ĚƵƌĂŶƚĞ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĨŽƌŶŝƌĞ ƐƵů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐŝƚŽ ǁĞď͕ ŽǀĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ;ŝŶƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂůůŝǀĞůůŽĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽͿŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĞĨŝŶĂůŝƚăĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ĞĚĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŝůƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƌŝĐĞǀƵƚŽĚĂůůΖhŶŝŽŶĞ͖
Đ͘ ĚƵƌĂŶƚĞ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽůůŽĐĂƌĞ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ƉŽƐƚĞƌ ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ;ĨŽƌŵĂƚŽ ŵŝŶŝŵŽ
ϯͿ͕ŝŶƵŶůƵŽŐŽĨĂĐŝůŵĞŶƚĞǀŝƐŝďŝůĞĂůƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŵĞůΖĂƌĞĂĚΖŝŶŐƌĞƐƐŽĚĞůůĂƐĞĚĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ĐŚĞŝŶĚŝĐŚŝŝůƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͘
^Ƶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ Ğ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁĞď ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĚĞǀĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƉĞŶĂ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ͕ ĞƐƐĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ
l’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi “PO Puglia 2014‐ϮϬϮϬ–ǌŝŽŶĞϯ͘ϱ–ǀǀŝƐŽper l’erogazione di
ǀŽƵĐŚĞƌĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝĐƌŽ͕ƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞƉƵŐůŝĞƐŝ–sŽƵĐŚĞƌ&ŝĞƌĞ
ϮϬϭϴͲϭϵ”, ŝŶƐĞƌĞŶĚŽĂŶĐŚĞůĂƐƚƌŝŶŐĂĚĞŝůŽŐŚŝƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞƐƵůƐŝƚŽǁĞďŚƚƚƉ͗ͬͬŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


ϭϮ͘Z/EhE/>sKh,Z
L’impresa beneficiaria può rinunciare al Voucher fiere assegnato, ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌŵĂůĞ Ěŝ ƚĂůĞ ƌŝŶƵŶĐŝĂ ĚĂ ŝŶǀŝĂƌĞ Ă ŵĞǌǌŽ WŽƐƚĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ;WͿ

ϭϯ͘ZsK^E/KE/
L’ammissione al contributo assegnato sarà revocata, con conseguente eventuale restituzione delle somme già erogate,
ŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
Ͳ

ŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝƉƵŶƚŝϮĞϯĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚŝĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŽ
ǀĞŶŐĂŶŽŵĞŶŽŝŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖

Ͳ

ƌŝƐƵůƚŝŶŽĨĂůƐĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞƐĞĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞ͖

Ͳ

ĂůůĂfiera non abbia partecipato il rappresentante legale dell’azienda o un suo delegato aziendale;

Ͳ

ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶƐŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂŵŵĞƐƐŽĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖

Ͳ

ŶŽŶƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽϭϬĞ

-
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In collaborazione con

ůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĂůƉƵŶƚŽϭϭ͖
Ͳ

impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 14 per cause imputabili al beneficiario.
/ŶĐĂƐŽĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŽŵŵĞŐŝăĞƌŽŐĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚĞŵĂŐŐŝŽƌĂƚĞ
ĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝůĞŐĂůŝ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐĞ͘
ZĞƐƚĂŶŽ ĨĞƌŵĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĨĂůƐĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ Đŝǀŝůŝ Ğ ƉĞŶĂůŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϳϲ ĚĞů
͘W͘Z͘ϮϴͬϭϮͬϬϬŶ͘ϰϰϱ͘
ϭϰ͘KEdZK>>/
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƵžĚŝƐƉŽƌƌĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐƵůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƵůůĞƐƉĞƐĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘/ĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϱĂƌƚϭϮϱĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯƐŽŶŽ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͗

Ͳ

ůΖĞĨĨĞƚƚŝǀĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝsŽƵĐŚĞƌ͖

Ͳ

ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͖

Ͳ

ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖

Ͳ

ůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůl’avviso;ĨĂƚƚƵƌĞ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>Ğ ŝŵƉƌĞƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ Ă ƚĞŶĞƌĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ ƚĞĐŶŝĐĂ Ğ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ŝŶŽƌŝŐŝŶĂůĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂŝƐĞƌǀŝǌŝƵƐƵĨƌƵŝƚŝƚƌĂŵŝƚĞŝůsŽƵĐŚĞƌĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͕ƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϱ
ĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
ϭϱ͘dZddDEdKd/WZ^KE>/
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶǀŝŐŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ;͘>ŐƐϭϵϲͬϮϬϬϯĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ŶĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘
All’uopo, siŽĨĨƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
/ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĂǀǀŝĞŶĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϮϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϲĞĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĐŽƐŞĐŽŵĞŶŽǀĞůůĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϬϭͬϮϬϭϴ͖
/ů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƚŝ ğ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ Ăƌŝ Ͳ >ƵŶŐŽŵĂƌĞ E͘ ^ĂƵƌŽ Ŷ͘ ϯϯ͕ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile all’indirizzo email
ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ͘ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
/ů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝ ĚĂƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ğ ŝů
Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo Ğ ŵĂŝů
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è l’avv. Silvia Piemonte, contattabile
inviando una mail all’indirizzo: s.piemonte@regione.puglia.it
KŐŐĞƚƚŽĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞͬŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶŽŶƐĞŶƐŝďŝůŝ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶŽŵĞ͕ĐŽŐŶŽŵĞ͕ƌĂŐŝŽŶĞ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ ƚĞůĞĨŽŶŽ͕ ĞͲŵĂŝů͕ ƉĞĐ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƉĂƌƚŝƚĂ /sͿ͕ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͕ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ ĚĂŝ servizi pubblici, i dati patrimoniali, i dati reddituali, in seguito anche “dati”, comunicati
ĚƵƌĂŶƚĞůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘

P.

/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝè necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
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In collaborazione con

pug 1a

ƉƵďďůŝĐŝƉŽƚĞƌŝĚŝĐƵŝğŝŶǀĞƐƚŝƚŽŝůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐĞůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌŝĐĞƌĐĂƐƚŽƌŝĐĂĞĚŝ
analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitorĂŐŐŝŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ Ă ǀĂůĞƌĞ WKZ WƵŐůŝĂ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
>ĂĚĚŽǀĞ ŝů ^ŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĨŽƐƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐĂƚĞƐƵŝƐŝƚŝŝŶƚĞƌŶĞƚŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĚĂůůĂ
legge Regionale del 20 giugno 2008, n.15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
ŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞPuglia”, dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͘
/ ĚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĐĂƌƚĂĐĞŽ͕ ƐŝĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ ĞͬŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͕ Ğ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƌĐŚŝǀŝĂƚŝ
ƉƌĞƐƐŽůĂSezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche per il tramite delle
ƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ͘
/ĚĂƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂŐůŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝƉƌĞƉŽƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ed oggettivi per la partecipazione all’Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie. I dati
ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ŶĞůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ĚĞůůΖŶƚĞ ;ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ dƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ ůďŽ WƌĞƚŽƌŝŽ Ğ ƐŝŵŝůŝͿ͕ ŝŶ
banche dati nazionali, nell’elenco dei beneficiari e potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati,
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂůƚƌŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝͿŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂǀǀĞƌƌăƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŐĞƐƚŝƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽĐŚĞ͕ŝůdŝƚŽůĂƌĞƚƌĂƚƚĞƌăŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝϭϬĂŶŶŝĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞ
dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tĂůĞĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ
ƐŽůŽƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂƚŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞŶĞůƉƵďďůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĚŝƌŝĐĞƌĐĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŽ
storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o
ƌĞŶĚĞƌĞ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĂůŝ ĨŝŶĂůŝƚă͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ŵŝƐƵƌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĞĚ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂŵŝŶŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͘
/ ĚĂƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞƐŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĚĂ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞů dŝƚŽůĂƌĞ Ž ĚĂ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĞƐƚĞƌŶŝ ĚĞů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůůĂůŽƌŽƋƵĂůŝƚăĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞͬŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͘
/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŚĂŶĂƚƵƌĂĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƉŝƶĞƐĂƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞŽŶĞƌĞ͕ŶĞůƐĞŶƐŽĐŚĞŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŝů
contributo, se intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti dall’Amministrazione in
ďĂƐĞĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui all’Avviso
ƉƵďďůŝĐŽ͕ŽůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĂůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
 ŽƚƚĞŶĞƌĞ͗ůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂŽŵĞŶŽĚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŚĞůŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶĂŶĐŽƌĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕
Ğ ůĂ ůŽƌŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚĞůůŝŐŝďŝůĞ͖ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ
ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞůůĂ ůŽŐŝĐĂ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĐŽŶ ůΖĂƵƐŝůŝŽ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͕ĚĞŐůŝĞƐƚƌĞŵŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůƚŝƚŽůĂƌĞ͕ĚĞŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĞĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚŽ͕ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
Ž ĚĞůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăŝ ƋƵĂůŝ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ Ž ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĞŶŝƌŶĞ Ă
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͕ĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͖
 ĐŚŝĞĚĞƌĞ: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, ovvero la
ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŝŶĞƐĂƚƚŝ Ž ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ͖ ůĂ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ
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In collaborazione con

ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ;ĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůΖĂƌƚ͘ϭϳ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞů'WZĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ĞĐĐĞǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚŝĐŽůŽͿ͖ůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
;ĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůΖĂƌƚ͘ϭϴ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞů'WZͿ͖
 ŽƉƉŽƌƐŝ͕ŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ŝŶƚƵƚƚŽŽŝŶƉĂƌƚĞƉĞƌŵŽƚŝǀŝůĞŐŝƚƚŝŵŝĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŚĞůŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͖
 ƌĞǀŽĐĂƌĞŝů ĐŽŶƐĞŶƐŽ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ďĂƐĂƚŽ ƐƵů
ĐŽŶƐĞŶƐŽƉĞƌƵŶĂŽƉŝƶƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĨŝŶĂůŝƚăĞƌŝŐƵĂƌĚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŽŵƵŶŝ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĚĂƚĂĞůƵŽŐŽĚŝŶĂƐĐŝƚĂ
ŽůƵŽŐŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂͿ͕ŽƉƉƵƌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĚĂƚŝ ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽdati che rivelano l’origine razziale, le
ŽƉŝŶŝŽŶŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ ůĞ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ ƌĞůŝŐŝŽƐĞ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ž ůĂ ǀŝƚĂ ƐĞƐƐƵĂůĞͿ͘ /ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ďĂƐĂƚŽ ƐƵů
ĐŽŶƐĞŶƐŽĞĚĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶƐĞƌǀĂ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ůĂƐƵĂůŝĐĞŝƚă͖
 ƉƌŽƉŽƌƌĞƌĞĐůĂŵŽ Ă ƵŶΖĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ;ƵƚŽƌŝƚă 'ĂƌĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ –
ǁǁǁ͘ŐĂƌĂŶƚĞƉƌŝǀĂĐǇ͘ŝƚͿ͘
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
Ͳ

ƵŶĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĂͬƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŽƌƐŽ^ŽŶŶŝŶŽϭϳϳͲϳϬϭϮϭĂƌŝ͘

Ͳ

una PEC all’indirizzo: ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϭϲ͘Z^WKE^/>>WZK/DEdK
/ů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ğ ůĂ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ <ĂƌŝŶĂ ƌŝƐƚŝŶŽ ;ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĞ ^ƵďͲĂǌŝŽŶŝ ϯ͘ϱ ĂͿ Ğ ϯ͘ϱ ďͿ ĚĞů WKZ
WƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬͿ͘

ϭϳ͘Z/&Z/DEd/WZ/E&KZD/KE/
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽed in particolare per l’assistenza in fase di ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞƉĞƌ
ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ  ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀŝĂ W all’indirizzo
ďĂŶĚŽĨŝĞƌĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
WĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞƵƌŐĞŶƚŝğƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞŝůŶƵŵĞƌŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŽϬϴϬͬϮϭϳϰϱϮϭƚƵƚƚŝŝŐŝŽƌŶŝĚĂůůƵŶĞĚŞ
ĂůŐŝŽǀĞĚŞ͘



-
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ůůĞŐĂƚŽϮ










ǀǀŝƐŽper l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
ƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞ
;DWD/ͿƉƵŐůŝĞƐŝ

DŽĚƵůŽĚŽŵĂŶĚĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽsŽƵĐŚĞƌ&ŝĞƌĞϮϬϭϴͬϮϬϭϵ

ůůĞŐĂƚŽϮ









/ů “DŽĚƵůŽ ĚŽŵĂŶĚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ sŽƵĐŚĞƌ &ŝĞƌĞ ” dovrà essere sottoscrittŽ ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽƌƌĞĚĂƚŽ
obbligatoriamente da copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si precisa che l’accettazione delle ƉƌĂƚŝĐŚĞğŐĂƌĂŶƚŝƚĂĚĂůƐŝƐƚĞŵĂŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽƌĂƌŝ͗ĚĂůůĞŽƌĞϴ͗ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϵ͗ϬϬ;ĚĂů
lunedì al venerdì) e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (il sabato). L’inoltro della pratica al di fuori dei suddetti orari ne
ĐŽŵƉŽƌƚĞƌăůĂƉƌŽƚŽĐŽůůĂǌŝŽŶĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĞŽƌĞϴ͗ϬϬĚĞůŐŝŽƌŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
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ůůĞŐĂƚŽϮ
IMPOSTA DI BOLLO € 16,00


^/KEϭͲDati anagrafici dell’impresa richiedente

ŝƚƚĂͬ^ŽĐŝĞƚă


ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶ


ǀŝĂͬƉŝĂǌǌĂ

ŶΣ

ĞͲŵĂŝů





^ƉĞƚƚ͘ůĞ
Z'/KEWh'>/
^/KE/EdZE/KE>//KE

ĨŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
WƌŽǀ





ĐĂƉ

ƚĞůĞĨŽŶŽ




ŝƐĐƌŝƚƚĂĂůƌĞŐŝƐƚƌŽŝŵƉƌĞƐĞĂů

Ŷ͘ĚĂů


ƉƌĞƐƐŽůĂ͘͘/͘͘͘Ěŝ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞͬWĂƌƚŝƚĂ/s 

ĞƐĞƌĐĞŶƚĞů’ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ

dKϮϬϬϳ


^/KEϮͲĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞǀŽƵĐŚĞƌƉĞƌƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂ;ďĂƌƌĂƌĞŝůƋƵĂĚƌĂƚŝŶŽͿ͗

 ĨŝĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶWĂĞƐŝƵƌŽƉĞŝ;hĂϮϴͿ, compresa l’Italia
 ĨŝĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶWĂĞƐŝǆƚƌĂͲƵƌŽƉĞŝ͘

&/Z/EdZE/KE>WZh/
^/Z/,/hEsKh,Z
;KDW/>ZͿ

d/WK>K'//^Zs//Khd/>/dK

EŽŵĞĨŝĞƌĂ͗
^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͗
ŝƚƚăĞWĂĞƐĞ͗
ĂͬĂ;ĚĂƚĂŝŶŝǌŝŽͬĚĂƚĂĨŝŶĞͿ͗

□  ĂĨĨŝƚƚŽ ƐƉĂǌŝ ĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ;ĐŽŵƉƌĞƐŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ŽŶĞƌŝ Ğ Ěŝƌŝƚƚŝ ĨŝƐƐŝ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞͿ
□ ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƉĂǌŝĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƵůŝǌŝĂ͕ĚŝĨĂĐĐŚŝŶĂŐŐŝŽĞĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŝ;ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕
ĂĐƋƵĂ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĞĐĐ͘Ϳ
□ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůĐĂƚĂůŽŐŽĨŝĞƌĂ
□  ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ŚŽƐƚĞƐƐ ĞĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŝĂƚŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ ŝŶ
ĨĂƚƚƵƌĂ
□  ƐƉĞƐĞ Ěŝ ƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůŝ ĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂ ĞƐƉŽƌƌĞ ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăŝ
ĐĂŵƉŝŽŶŝĚĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞͿ
□ ƐƉĞƐĞĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůŵĂƌĐŚŝŽ
ĂƉƉŽƐŝƚŽƉĞƌůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝͬƐĞƌǀŝǌŝŶĞŝ
ŵĞƌĐĂƚŝĞƐƚĞƌŝ

dKd>^W^
/,/Zd
WZs/^d(IN €,
/s^>h^Ϳ




^/KEϯͲDichiarazioni dell’impresa richiedenteͲĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă;ƌƚ͘ϮĚĞůĂŶĚŽͿ

/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽ Ăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝŶǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝŶƋƵĂůŝƚă
di Legale Rappresentante dell’Impresa, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle
ƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϱĞϳ6 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
ŵĞŶĚĂĐŝŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚĞ͕
ĚŝĐŚŝĂƌĂ

 ĚŝĂǀĞƌůĞƚƚŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽĞĂĐĐĞƚƚĂƚŽƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůBando per l’erogazione di voucher a favore
□ ĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝĐƌŽ͕ƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞ;DWD/ͿƉƵŐůŝĞƐŝ͖
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ůůĞŐĂƚŽϮ
 Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŶĞů ƉŝĞŶŽ Ğ ůŝďĞƌŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ Ěŝƌŝƚƚŝ͕ ĞƐƐĞƌĞ Ăƚƚŝǀŝ Ğ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ
□ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ Ž ĂůƚƌĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ ŝŶ
ĐŽƌƐŽŽŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖

ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ ƚƌĂ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ Ğ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ Ž ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚŽ
□  Ěŝ
ďůŽĐĐĂƚŽ͕ŐůŝĂŝƵƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƋƵĂůŝŝůůĞŐĂůŝŽŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͖

□  ĚŝŽƉĞƌĂƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĞĞĚŝůŝǌŝĞĞĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ƐƵůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĞ
ƐƵůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝ͖

□  ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ͕ŶĞŝƐĞŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƌŝŶƵŶĐĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͖

trovarsi nelle condizioni di dover restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
□  Ěŝnon
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖
non trovarsi nelle condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
□  Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝƐƵŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͖

□  ĚŝŶŽŶĂǀĞƌŐŽĚƵƚŽŽŶŽŶŐŽĚĞƌĞĚŝĂůƚƌĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĂǀĂůĞƌĞƐƵŶŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞƉĞƌ
ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ž ƉĞƌ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ĞƐƐŽ Ğ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĂůƚƌĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͖

ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĚ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ĨŝĞƌĂ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ
□  Ěŝ
ŝŶƚĞŶĚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĐŽŵĞĞƐƉŽƐŝƚŽƌĞĞƉĞƌůĂƋƵĂůĞǀŝĞŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖

ĚŝĐŚŝĂƌĂ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕che l’Impresa
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ͕ŚĂƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ĞͬŽƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂƚƚŝǀĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞĞĚğŝƐĐƌŝƚƚĂĂůƌĞůĂƚŝǀŽ
□ ğƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ZĞŐŝƐƚƌŽ/ŵƉƌĞƐĞƉƌĞƐƐŽůĂĐĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖

□ ğĂƚƚŝǀĂĞŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝƌŝƚƚŽĂŵĞƌĂůĞŶŶƵĂůĞ͖
□ ƐŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĐŽŵĞDŝĐƌŽ͕WŝĐĐŽůĂŽDĞĚŝĂ/ŵƉƌĞƐĂ;DWD/Ϳ;ΎͿ͖
ϭϰϬϳͬϮϬϭϯĞŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂŝŶŶĞƐƐƵŶĂ
□ ŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĞƐĐůƵƐŝĚĂůůΖĂƌƚ͘ϭĚĞůZĞŐ͘Ŷ͘
ĚĞůůĞĂůƚƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŽƐƚĂƚŝǀĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝĂŝƵƚŝĚŝƐƚĂƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͖
□ ŚĂĂƐƐŽůƚŽŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝĞƌŝƐƉĞƚƚĂůĞŶŽƌŵĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽŝƚĂůŝĂŶŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ ƐƵŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ğ ĚĞůůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƐƵŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽůůĞƚƚŝǀŝĚŝůĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͖

fiscale antecedente a quello di presentazione della domanda un ĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂŝĨŝŶŝĞǆƉŽƌƚƉĂƌŝ
□  ĚŝĂǀĞƌĂǀƵƚŽnell’anno
ĂƵƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
ĚŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚĂŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞƐƉĞciale “StartͲup innovativa” del Registro Imprese, ai sensi della Legge 221/2012,
□  ovvero
nella sezione “P.M.I. Innovativa” ai sensi della Legge 33/201ϱ͖

□ ĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŝŶůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞĞͬŽŝŶĂůƚƌĂůŝŶŐƵĂĞƐƚĞƌĂ
ǁǁǁ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

che il sig./ra _________________________________________________ titolare o dipendente dell’impresa
□   (barrare
la voce che non interessa) preposto al commercio con l’estero͕  ğ  ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĂůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝůŝǀĞůůŽƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂϮŽĚĞůĚŝƉůŽŵĂĚŝůĂƵƌĞĂŝŶ
ůŝŶŐƵĂ
ƐƚƌĂŶŝĞƌĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŽŶƐĞŐƵŝƚĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ƐŝĂůůĞŐĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂŽĚĞůĚŝƉůŽŵĂĚŝůĂƵƌĞĂͿ

□ ĚŝĂǀĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŝŶĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůƐĞŐƵĞŶƚĞŵĂƌĐŚŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝWĂĞƐŝ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ƐŝĂůůĞŐĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƌĐŚŝŽŶĞŝWĂĞƐŝĞƐƚĞƌŝͿ
ĚŝĐŚŝĂƌĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞ

□ l’impresa ŶŽŶğĐŽůůĞŐĂƚĂ͕ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĂůƚƌĞŝŵƉƌĞƐĞ
ϯ
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ůůĞŐĂƚŽϮ
ŽǀǀĞƌŽ



□ l’impresağĐŽůůĞŐĂƚĂ͕ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

ĂͿ ŝŵƉƌĞƐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĞůůĂ /Ϳ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ǀŝĂĞŶ͘ĐŝǀŝĐŽ͕W͕ŽŵƵŶĞ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ďͿ ŝŵƉƌĞƐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĞůůĂ /Ϳ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ǀŝĂĞŶ͘ĐŝǀŝĐŽ͕W͕ŽŵƵŶĞ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉĂƌƚŝƚĂ/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭ

unica ͕ŶŽŶŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽ͕durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario
□ l’impresa/l’impresa
in corso, altri aiuti “de minimis” di qualsiasi fonte pubblica; 
ŽǀǀĞƌŽ

□  l’impresa/impresa unica ha ricevuto i seguenti aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento(CE) n. 1407/2013
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti:








ĞŶŽŵŝŶĂǌ͘
ŝŵƉƌĞƐĂ







^ŽŐŐĞƚƚŽ
ĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ







EŽƌŵĂĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ


ĂƚĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ





/ŵƉŽƌƚŽĂŝƵƚŽ





ZĞŐŝŵĞĚŝĂŝƵƚŽ







;ΎͿ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝĐƌŽ͕ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ;D͘W͘D͘/͘Ϳ͕ ƐŽŶŽ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂů
ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ ƚƚŝǀŝƚă WƌŽĚƵƚƚŝǀĞ ĚĞů ϭϴ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϱ ;'hZ/ Ŷ͘ Ϯϯϴ ĚĞů ϭϮ͘ϭϬ͘ϮϬϬϱͿ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ W͘D͘/͘ ĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ
ϮϬϬϯͬϯϲϭͬͿ͕ŽǀǀĞro, nell’ambito della categoria della PMI:
Ͳ

ƵŶĂ ŵĞĚŝĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ğ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĐŽŵĞ ƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂ ŝů ĐƵŝ ŽƌŐĂŶŝĐŽ ƐŝĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϮϱϬƉĞƌƐŽŶĞ Ğ ŝů ĐƵŝ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝϱϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽŽŝůĐƵŝƚŽƚĂůĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞŶŽŶƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϰϯŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͖

Ͳ

ƵŶĂ ƉŝĐĐŽůĂ ŝŵƉƌĞƐĂ ğ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĐŽŵĞ ƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂ ŝů ĐƵŝ ŽƌŐĂŶŝĐŽ ƐŝĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϱϬƉĞƌƐŽŶĞ Ğ ŝů ĐƵŝ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ Ž ŝů
ƚŽƚĂůĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝϭϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͖

Ͳ

ƵŶĂŵŝĐƌŽŝŵƉƌĞƐĂğĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂŝůĐƵŝŽƌŐĂŶŝĐŽƐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬƉĞƌƐŽŶĞĞŝůĐƵŝĨĂƚƚƵƌĂƚŽŽŝůƚŽƚĂůĞ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝϮŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘

^/KEϰͲ/ŵƉĞŐŶŝdell’impresa richiedenteĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

L’impresa si impegna Ă  ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŽŐŶŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ŶĞů
□ ƉƌĞƐĞŶƚĞŵŽĚƵůŽĚŝĚŽŵĂŶĚĂ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͖
si impegna ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲƉĞŶĂůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůsŽƵĐŚĞƌͲĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ
□ L’impresa
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĂůsŽƵĐŚĞƌ;ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝĞƌĂͿ͕ŽĂůƉŝƶƚĂƌĚŝĞŶƚƌŽŝůƉĞƌůĞ
ĨŝĞƌĞ ĂůůĞ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ ůĂ ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂŝĚŽŶĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͖
 L’impresa acconsente espressamente, ai sensi del ǀŝŐĞŶƚĞ ͘ >ŐƐ͘ E͘ ϭϵϲͬϬϯ͕ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ
□ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂe negli allegati di cui all’Avviso͘

>ƵŽŐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ

1

Per “impresa unica” si intende l’impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, ůĞŐĂƚĞĂĚĞƐƐĂĚĂƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽ
di collegamento (controllo) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

ϰ
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Allegato 3

Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese(MPMI) pugliesi
Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(ex art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sotoscrito/a _____________________________ nato/a a _____________________________ il ____________
e domiciliato a ________________________________________ nella sua qualità di ____________________________
dell’Impresa _________________________ con sede in _____________________ Via _________________________ ,
in relazione all’istanza di ammissione al fnanziamento a parziale copertura dei cost di partecipazione alle fere
internazionali (Voucher Fiere), ai sensi e per gli efet degli artcoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o retcent o di falsità in at,
DICHIARA

□ convenzionato con rilascio del relatvo contrassegno,

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite intermediario

(compilare anche la parte sotostante)
a comprova indica i dat/numeri identfcatvi della marca da bollo utlizzata che sono:
dat identfcatvi del rivenditore ______________________________
data e ora di emissione ____________________________________
codice di sicurezza _______________________________________
e di aver a tal fne provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza) la predeta marca da bollo e di
impegnarsi a conservarne l’originale contestualmente alla predeta istanza di ammissione a fnanziamento a cui
esclusivamente aferisce (istanza da me sotoscrita in data __________________ ) per eventuali controlli da
parte dell’amministrazione.

(per i sogget esent dall’apposizione della marca da bollo, barrare la seguente casella ed indicare la normatva che
prevede l’esenzione)

□

Marca da bollo non apposta in quanto soggeto esente ai sensi della seguente normatva:

Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatca per immagine del documento di identtà valido del
sotoscritore.
Luogo ___________________________ e data, ____________

Firma digitale
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Allegato 4

Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi
Allegato 4
MODELLO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEL VOUCHER
(il presente modello deve essere utlizzato dal procuratore speciale nominato ai sensi dell’art.38 comma 3-bis DPR n.445/2000)

Il/I sotoscrito/i _______________________________________________ ,

dichiara/no:
A) Procura
di conferire al Sig.
___________________________________ procura speciale per la sotoscrizione digitale e
presentazione telematca della domanda di assegnazione e di rendicontazione del voucher, quale assolvimento di tut gli
adempiment amministratvi connessi e previst dal relatvo bando.
B) Dichiarazione sosttutva dell’ato di notorietà sulla corrispondenza degli allegat
di atestare in qualità di ttolare, amministratore/i, legale rappresentante/i – ai sensi e per gli efet dell’artcolo 47 del
D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle responsabilità penali di cui all’artcolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei document (non notarili) allegat alla
precitata pratca ai document conservat agli at dell’impresa.
C) Domiciliazione
di eleggere domicilio speciale, per tut gli at e le comunicazioni inerent il procedimento amministratvo, presso l’indirizzo
di posta eletronica del soggeto che provvede alla trasmissione telematca, a cui viene conferita la facoltà di eseguire
eventuali retfche di errori formali inerent la modulistca eletronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratca
presso l’indirizzo eletronico del soggeto che provvede alla trasmissione telematca occorre barrare la seguente casella .

□

Il presente modello va compilato, sotoscrito con frma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato,
con frma digitale, alla modulistca eletronica. Al presente modello deve, inoltre, essere allegata copia informatca di un
documento di identtà valido, di ciascuno dei sogget che hanno apposto la frma autografa.
Dichiarazione sosttutva dell’ato di notorietà resa dal procuratore:
Colui che, in qualità di procuratore, sotoscrive con frma digitale la copia informatca del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’artcolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in at e
dichiarazioni mendaci, dichiara che le copie informatche degli eventuali document non notarili allegat alla sopra indicata
pratca, corrispondono ai document consegnatgli dagli amministratori per l’espletamento degli adempiment pubblicitari
di cui alla sopra citata pratca.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dat contenut nel presente modello saranno utlizzat esclusivamente
ai fni della tenuta del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c.
Luogo ____________________, lì ____________

Firma/e (autografa/e)
____________________________________
____________________________________
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Allegato 5

Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi
Pratica di rendicontazione del contributo
Allegato 5
Da inviare entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività oggetto del Voucher (conclusione della
fiera), unitamente alla documentazione di rendicontazione delle spese sostenute di cui all’art.11
dell’avviso,
pena la revoca del Voucher
Spett.le
REGIONE PUGLIA
SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Corso Sonnino 177
BARI
Il Sottoscritto
Nome e Cognome

luogo e data di nascita

residenza
Legale Rappresentante
della Ditta/Società

forma giuridica

con sede legale in

Prov

via/piazza

n°

cap

telefono

e-mail

iscritta al registro imprese al
n.
dal

presso la C.C.I.A.A. di

Codice Fiscale/Partita IVA

Avendo, ai sensi del “Bando per la concessione di voucher per l'internazionalizzazione a beneficio di MPMI (micro,
piccole e medie imprese) pugliesi” fatto richiesta ed ottenuto conferma in merito all’erogazione del Voucher per la
partecipazione alla Fiera________________________:



fiera internazionale in Paese Europeo, compresa l’Italia, per la quale è previsto l’importo massimo concedibile
di Euro 6.000,00
fiera internazionale in Paese Extra-Europeo, per la quale è previsto l’importo massimo concedibile di Euro
9.000,00

e avendo in seguito usufruito dei seguenti servizi previsti dal Bando in questione

1
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Allegato 5

Fornitore di servizio

n° fattura

Data

Descrizione

Importo fattura in €
IVA ESCLUSA

TOTALE
SPESE RENDICONTATE
IMPORTO VOUCHER
(fino alla concorrenza del 50% e comunque max € 6.000,00 o € 9.000,00)
Chiede
l’erogazione di un contributo Voucher pari alla cifra indicata alla voce “Importo Voucher”, ossia
€_____________________da liquidare mediante accredito sul seguente Conto Corrente:
N° Conto Corrente

Intestato a:

Istituto di Credito

IBAN



A tal fine, allega in formato pdf
report sintetico di partecipazione Fiera (Allegato 5 bis), firmato elettronicamente dal legale rappresentate
dell’impresa beneficiaria;



copia di eventuali contratti e lettere d'incarico sottoscritte con l’Ente Fiera e con altri fornitori;



copia di tutte le sopraelencate fatture quietanzate (o dei documenti contabili equipollenti) riportanti il
dettaglio delle voci di spesa, tra quelle ammissibili di cui al punto 7 e debitamente annullate con la dicitura
“POR PUGLIA 2014-2020, Asse III - Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”;



documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture presentate (copia di estratti conto con il
dettaglio di bonifici bancari eseguiti o altro metodo tracciabile e relativo estratto conto da cui si evince il
pagamento delle fatture rendicontate);



documentazione comprovante l’effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica (n. 2 immagini
fotografiche dello stand ripreso da posizioni diverse e pass d’ingresso per la fiera intestato al legale
rappresentante aziendale presente in fiera con allegata documentazione di viaggio);



documentazione fotografica che riporti i loghi e le diciture previste dall’Unione Europea, fornite dalla Regione
Puglia a seguito del provvedimento di ammissione;



dimostrazione dell’eventuale inserimento (se previsto in domanda) nel catalogo della manifestazione fieristica
per la quale è stato richiesto il contributo;



planimetria dello spazio espositivo con evidenza dello stand aziendale;



copia del proprio documento di identità.
Luogo ____________________, lì ____________

Firma digitale

2
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Allegato 5 bis

Avviso per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese
(MPMI) pugliesi
Report sintetico di partecipazione Fiera
Allegato 5 bis
Azienda:

___________________________________________________________________

Manifestazione:

____________________________________________________________

Date di svolgimento: ________________________
Localizzazione:

________________________

(numero di Padiglione e numero Stand)

Sintetica relazione sulle attività svolte in fiera (es. attività pre-fiera, numero contatti avuti, numero eventuali
contratti sottoscritti, descrizione prodotti presentati, etc.):

1.

La sua azienda ha presentato prodotti nuovi/innovativi?
Sì

No

1
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Allegato 5 bis
2.

La sua azienda ha partecipato altre volte a questa manifestazione? (barrare il numero corrispondente: 1 è la
prima volta; 2 è la seconda/terza volta; 3 più di tre volte)
1

2

3

I I I I
3. Ritiene che questa manifestazione fieristica, in termini di visibilità e di possibilità di ottenere informazioni
sul mercato, sia stata efficace per la sua azienda? (barrare un numero: 1 = non efficace; 5 = molto efficace)

1 2 3 4 5

I I I I I I
4. In termini di contatti stabiliti e di relazioni d’affari intercorse, ritiene positivi gli esiti della partecipazione
all’iniziativa? (1 = negativi; 5 = molto positivi)

1 2 3 4 5

I I I I I I
5. Qual è il grado di soddisfazione relativamente al livello di qualificazione e interesse degli operatori
intervenuti all’iniziativa? (1 = insoddisfatto; 5 = molto soddisfatto)

1 2 3 4 5

I I I I I I
6. In generale e al di là dei risultati raggiunti dalla sua impresa, come giudica l’iniziativa? (1 = non valida; 5 =
molto valida)

1 2 3 4 5

I I I I I I
7. Intende partecipare alla prossima edizione della Fiera?
Sì

No

Nome, cognome e ruolo aziendale di chi ha compilato il questionario
_____________________________________

2
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ELENCO PAESI Tabella 13. l’internazionalizzazione per il 2016-2018
Mercati “consolidati” Mercati “ad alto potenziale” Mercati di “prossimità”
Allegato A
Quadro sinottico delle Aree/Paesi “focus” per gli interventi regionali a favore
dell’internazionalizzazione per il 2016-2018

Aree/Paesi “focus” per gli interventi regionali a favore dell’internazionalizzazione
per il 2016-2018

Unione Europea
(Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svizzera)
Medio Oriente, Paesi del Golfo
(E.A.U., Israele, Iran)
Penisola Balcanica
(Albania, Grecia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia,
Turchia)
Nord America
(Stati Uniti e Canada)
Russia e Paesi della CSI
(Kazakistan, Azerbaijan)
America Latina
(Cuba, Messico)
Estremo Oriente
(Giappone, Cina, Corea del Sud, India, Malesia)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 26 ottobre 2018, n. 85
Art. 83 L.R. n. 68/2017 – “Misure in favore della formazione per il primo soccorso” – Acquisizione e selezione
delle manifestazioni di interesse per l’ottenimento del contributo. Adozione avviso pubblico.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 -16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
VISTA la DGR n. 1832 dell’16/10/18 avente ad oggetto ‘Art. 83 L.R. n. 68/2017 - “Misure in favore della
formazione per il primo soccorso” - Criteri per l’erogazione dei contributi’, con la quale la giunta regionale ha
approvato indirizzi e criteri per l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse e l’erogazione dei
contributi.
Premesso che:
La Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020” all’art. 83 “Misure in favore della formazione per il
primo soccorso”, stabilisce che “Al fine di assicurare la più ampia qualità dell’offerta formativa, qualificando
il sistema scolastico pugliese e promuovendo il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito del missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. Il contributo è
finalizzato a finanziare l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e altri materiali, come a esempio manichini,
e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo di defibrillatori e l’acquisizione delle pratiche
di primo soccorso, da assegnare alle istituzioni scolastiche, al fine di estendere a tutto il territorio regionale
l’attuazione del progetto sperimentale formativo promosso dal Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca (MIUR) ‘Primo Soccorso a Scuola’ già previsto per le istituzioni scolastiche della provincia di Taranto.”
Al fine, di dare attuazione alla citata lecce, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale, con DGR n. 1832 dell’16/10/18
si è ritenuto opportuno acquisire dal le Istituzioni Scolastiche pubbliche della Puglia apposite manifestazioni
di interesse all’ottenimento del contributo a fonte dell’impegno delle stesse a garantire l’acquisto di
un defibrillatore semiautomatico da collocare in una palestra o edificio scolastico, non già dotato di tale
dispositivo, impegnandosi contestualmente alla formazione certificata di almeno due unità di personale per
il corretto utilizzo dello stesso e all’organizzazione di sessioni formative di primo soccorso per un minimo di 5
classi, secondo le indicazioni di cui alle “Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle
tecniche di primo soccorso”, messe a punto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal
Ministero della Salute, nell’ambito del progetto sperimentale “Primo Soccorso a Scuola”;
Con la medesima DGR si è altresì stabilito che la valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse
pervenute e la formazione della graduatoria sarà effettuata da una commissione formata:
− il dirigente della sezione Istruzione e Università o suo delegato
− un componente designato dall’Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
− un componente designato dal dirigente della sezione Istruzione e Università;
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Considerato che:
la precitata D.G.R. n. 1832 dell’16/10/18 ha dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti
gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse
per l’erogazione dei contributi finalizzati all’acquisto di defibrillatori semiautomatici mediante Avviso pubblico,
sulla base degli indirizzi e dei criter i fissati dalla stessa deliberazione.
Ritenuto di procedere all’adozione dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regiona le n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
− Di approvare l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse denominato “A SCUOLA DI PRIMO
SOCCORSO” (L. R. 29 dicembre 2017, n. 68, art. 83 “Misure in favore della formazione per il primo
soccorso”), di cui all’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
− Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura del Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento:
− È composto da n. 4 pagine e da un Allegato “A” composto di n. 5 pagine, per complessive n. 9 pagine.
− È adottato in un unico originale.
− È immediatamente esecutivo.
− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi.
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
− Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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AL LEG ATO 1

PUGLIA
DIPARTIMENTO Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro
SEZIONE Istruzione e Università

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

{(A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO"
{L. R. 29 di ce mbre 20 17, n. 68, art . 83

"Misure in favore della f ormazione per il primo soccorso")

Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso è di retto all'acq uisizione, ai sensi de ll' art. 83 de lla L. R. 29 dicembre 2017, n. 68, di
ma nifest az ioni di interesse da parte de lle Istituzioni Sco lastiche pubbl iche pugl iesi per l' ottenime nto di un
contri buto per l' acq uist o di un defi brillato re semiautomat ico da co llo ca re in un a pa lestra o edificio
scolast ico, no n già dot at o di tale disposit ivo, impegnandosi co ntestualme nte alla formazione certific ata di
almeno due unità di persona le per il co rretto utilizzo de llo stesso e al l'organizzazione di sessioni formative
di primo soccorso pe r un min imo di 5 classi, secondo le indicazio ni di cui alle "Linee di indirizzo per la
rea lizzazione de ll e attività di form azione su lle tecn iche di pri mo socco rso" , messe a pu nto dal M inistero
de ll'Istruzio ne, del l' Un iversità e de lla Ricerca e dal Mi nistero de lla Sa lute, nell'ambit o del progetto
speri mentale "Primo Socco rso a Scuola" ;

Art. 2 - Dotazione finanzia ria
Per la suddett a fi nalità la Regione Puglia dispone di fondo di euro 100 mila nel bilanc io autonomo per
l' ese rcizio fin anziario 20 18, co n i qu ali conce dere alle istitu zioni sco lastiche un co ntributo di euro 1.250.

Art. 3 - Soggetti titolati a presentare manifestazione di interesse - Criteri di ammissibilità
Possono partecipa re alla manifest azione di interesse le Istituzio ni Scolastiche della Regione Puglia di ogni
ord ine e grado, che si impegna no a ga ranti re l' acqui sto di un defi brillato re sem iau t oma tico da co lloca re in
una pa lestra o edificio sco lastico, non già dotato di tale dispositivo, impegnandosi contestualmente alla
formaz ione ce rt ifi cat a di almeno due unità di personale docente o ATA per il corretto uti lizzo del
defib ri llato re e all'o rgan izzazione di session i for mative di pri mo soccorso per un mini mo di 5 cl assi;
L'edificio sco lastico ne l quale si prevede la co llocazione de l defi brillato re non deve distare me no di 200
metri da altro edificio sco lastico dotato di ta le dispositivo.

Pagi na 1 di 4
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sessioni formative di primo soccorso dovranno essere organizzate e svolte secondo le indicazioni di cui
alle "Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso",
messe a punto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute,
nell'ambito del progetto sperimentale "Primo Soccorso a Scuola".
Ciascuna Istituzione scolastica potrà presentare una sola manifestazione di interesse riferita ad un singolo
codice edificio così come censito sull'anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

Art.4 - Criteri di Valutazione
Le manifestazioni di interesse verranno ordinate, da una apposita commissione di valutazione, in una
graduatoria redatta sulla base dei criteri di cui alla DGR 1832 dell'l6/10/2018, assegnano i punteggi come
segue:
numero di studenti frequentanti l'istituto scolastico (max 65 punti);

Il numero di studenti preso in considerazione è quello dell'organico di fatto al 24/09/2018
come disponibile sul SIDI.
Saranno assegnati 70 punti alla istituzione scolastica con il maggior numero di studenti tra
quelle che presentano istanza, 1 punto alla istituzione scolastica con il minor numero di
studenti tra quelle che presentano istanza ed un punteggio calcolato in proporzione lineare a
tutte le altre arrotondando il valore al secondo decimale.
numero di unità di personale docente o ATA che l'istituzione scolastica si impegna a formare con
rilascio di certificazione da parte di Centri di Formazione accreditati nella Regione Puglia ai sensi
della D.G.R. n.1351 del 23 aprile2018 (max 15 punti);

Il numero di unità di personale docente o ATA che l'istituzione scolastica si impegna a formare
con rilascio di certificazione preso in considerazione è quello dichiarato nella scheda di
I
candidatura;
Saranno assegnati 15 punti alla istituzione scolastica che si impegna a formare il maggior
numero di unità, 1 punto alle istituzioni scolastiche che si impegnano a formare sole due unità
ed un punteggio calcolato in proporzione lineare a tutte le altre istituzioni scolastiche
arrotondando il valore al secondo decimale.
numero di classi per le quali l'istituzione scolastica si impegna alla realizzazione di corsi per
l'acquisizione delle pratiche di primo soccorso secondo le indicazioni di cui alle "Linee di indirizzo
per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso", messe a punto
dal Ministero dell'Jstruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute,
nell'ambito del progetto sperimentale "Primo Soccorso a Scuola". (max 10 punti);

Il numero di classi preso in considerazione sarà quello dichiarato nella scheda di candidatura;
Saranno assegnati 10 punti alla istituzione scolastica che si impegna alla realizzazione dei corsi
per l'acquisizione delle pratiche di primo soccorso per il maggior numero di classi, 1 punto alle
istituzioni scolastiche che si impegnano alla realizzazione dei corsi per l'acquisizione delle
pratiche di primo soccorso per sole 5 classi ed un punteggio calcolato in proporzione lineare a
tutte le altre istituzioni scolastiche arrotondando il valore al secondo decimale.
distanza dal più vicina pronto soccorso (max 10 punti)
le distanze prese in considerazione saranno quelle dichiarate nella scheda di candidatura;
Saranno assegnati 5 punti all'istituzione scolastica che ha proposto la localizzazione del
defibrillatore in un edificio alla maggiore distanza dal più vicino pronto soccorso, 1 punto
all'istituzione scolastica che ha proposto la localizzazione del defibrillatore in un edificio alla
minore distanza dal più vicino pronto soccorso ed un punteggio calcolato in proporzione lineare
a tutte le altre istituzioni scolastiche arrotondando il valore al secondo decimale.
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la suddetta graduatoria saranno ammesse a contributo prioritariamente una manifestazione di
interesse per ogni comune rispettando inoltre un criterio di riserva del 10% per ogni Provincia/Città
Metropolitana di localizzazione delle istituzioni scolastiche.
I contributi regionali verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
La valutazione dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute e la formazione della
graduatoria sarà effettuata da una commissione nominata dal dirigente della sezione Istruzione e
Università, e così composta:

dirigente della sezione Istruzione e Università o suo delegato
un componente designato dall'Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
un componente designato dal dirigente della sezione Istruzione e Università;
La graduatoria delle manifestazioni di interesse sarà approvata con determinazione del Dirigente della
Sezione Istruzione e Università
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.regione.puglia.it
- Aree tematiche - Istruzione e formazione - Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio; Tale
pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La Manifestazione di interesse dovrà, pena l'invalidità, essere compilata, secondo il modello allegato al
presente avviso (Modello 1) e dovrà contenere le seguenti informazioni:

codice meccanografico della istituzione scolastica che si candida;
dichiarazione dell'edificio in cui si intende collocare il defibrillatore;
dichiarazione che l'immobile in cui si intende collocare il defibrillatore non sia già dotato di tale
dispositivo e non disti meno di 200 metri da altro edificio scolastico dotato di tale dispositivo.
dichiarazione di impegno alla formazione certificata di un determinato numero di unità di
personale docente o ATA (minimo 2) per il corretto utilizzo del defibrillatore;
dichiarazione di impegno alla organizzazione di sessioni formative di primo soccorso per un
determinato numero di classi (minimo di 5);
dichiarazione in merito alla distanza (in metri) dell'edificio in cui si intende collocare il
defibrillatore dal più vicino pronto soccorso;
dati per l'eventuale liquidazione del contributo;
L'istanza di candidatura e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte ai sensi degli articoli 38, 46,76, del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e 65 del Decreto Legislativo 17 marzo 2005 n. 82 dal legale
rappresentante dell'istituzione scolastica.
L'istanza di candidatura dovrà essere trasmessa, pena l'inammissibilità,
entro le ore 12.00 del 16 novembre 2018
a mezzo Pec c1ll'indirizzo: servizio.scuolc1.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.ìt e dovrà recare nell'oggetto
la seguente dizione:
"CODICE ISTITIUZIONE - A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO"
(ES BAISO000Z - A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO)
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6 - Assegnazione e rendicontazione dei contributi
Le istituzioni scolastiche sono tenute a concludere le attività entro l'anno scolastico 2018/2019 e a
rendicontare la spesa entro 9 mesi dall'erogazione del contributo.

Art. 7 - Rinuncia
Le istituzioni scolastiche beneficiarie, qualora intendano rinunciare al contributo owero alla realizzazione
dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10
del presente Avviso alla Pec indicata al art 5.

Art. 8 - Informativa trattamenti dati
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, i dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative all'esecuzione del presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

Art. 9 - Verifiche e controlli
La Regione si riserva di verificare le dichiarazioni sostitutive rese secondo le modalità e le condizioni
previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, sarà disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla
graduatoria di merito.

Art.10- Responsabile del procedimento,
Responsabile del procedimento è Anna Maria Coletto
tel. 0805406414, mail: am.coletto@regione.puglia.it

Art.11 - Clausola di salvaguardia
Fino all'adozione del prowedimento di concessione del contributo, la Regione si riserva il diritto di revocare
in ogni momento il presente Awiso e gli atti conseguenti senza che i Soggetti proponenti possano avanzare
alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.

Art.12- Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente awiso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul B.U.R.P., sul sito istituzionale di
Regione Puglia (www.regione.puglia.it) - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.lgs. n.
33/2013, esso è altresì consultabile tramite l'accesso al seguente sito Internet:

www.regione.puglio.it-Aree tematiche - Istruzione e formazione - Sistema dell'istruzione e del Diritto alla studio
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso ed agli adempimenti ad esso connessi può essere
richiesta da parte dei soggetti interessati al Responsabile del procedimento ovvero alla sig. Nunzia
Elisabetta Piarulli tel. 0805406466, mail: ne.piarulli@regione.puglia.it.

Art.13 - Rinvii
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie,
statali e regionali.
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Il I I'.\; rrnrssi,:)

Regione Puglia
Sezione Istruzione ed Università
servizio.scuola.universita.ricerca_@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

Manifestazione di Interesse
" _ _ _ _ _ _ !codice meccanografico dell'Istituzione scolastica! -

A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO"

Il s o t t o s c r i t t o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato il _j_j__ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ (prov. _)
residente nel Comune di

(prov. _)

in qualità di legale rappresentante della sottoindicata Istituzione Scolastica:
denominazione: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Inserire denominazione dell'Istituzione scolastica)
codice meccanografico_ _ _ _ _ _ _ _ (inserire codice meccanog,afico dell'Istituzione scolastica)
con sede nel Comune di _ _ _ _ _ _ _Prov.
numero degli alunni al 24/09/2018 (organico di fatto) _ _ ___,

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e

DICHIARA
-

che il defibrillatore sarà collocato presso l'edificio sito nel Comune di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P.rov.
al seguente indirizzo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
contraddistinto nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica con il codice _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11aco11auvo1;

-

che l'immobile in cui si intende collocare il defibrillatore non è già dotato di tale dispositivo e non dista meno di
200 metri da altro edificio scolastico dotato di tale dispositivo;

-

che l'immobile in cui si intende collocare il defibrillatore dista _ _ _ _ (inserire distanza In metri) dal più vicino pronto
soccorso;

-

di impegnarsi alla formazione per il corretto utilizzo del defibrillatore di n•__ (minimo 21 unità di personale docente

I

o ATA con rilascio di certificazione da parte di Centri di Formazione accreditati nella Regione Puglia ai sensi della
D.G.R. n.1351 del 23 aprile2018;
-

di impegnarsi alla organizzazione di sessioni formative di primo soccorso secondo le indicazioni di cui alle "Linee di
indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorson, messe a punto dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute, nell'ambito del progetto
sperimentale "Primo Soccorso a Scuola" per un numero di __ classi lminlmo sJ.
COMUNICA

Che l'eventuale liquidazione del contributo potrà essere effettuata con accredito sul seguente girotondo della
Banca d'Italia Intestato all'Istituzione Scolastica: _ _ _ _ _ _

Che referente per la seguente candidatura è _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (nominativo)
tel. _ _ _ _ _ __, email: _ _ _ _ _ _ _ _ __

SEZIINE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Il ,resente allegato è composto dJ'irma del Legale Rappresentante
n•

5"

fogli.

dell'Istituzione Scolastica

Il Dent
i ~ 'zione
Il l.ilRIGEN

ISTRUZIO
arch. Mnrin

SEZIONE

IVERSITA'
nffnpl/n I nmnrrhin
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 9 ottobre 2018, n. 378
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Trepuzzi per le spese di progettazione per l’intervento di “riqualificazione del
fronte mare e servizi per il turismo della Marina di Casalabate”. Accertamento contabile in entrata e
impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di €
20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G .R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo
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per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G.R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 22/08/2018 il Comune di Trepuzzi ha presentato istanza di finanziamento a valere sul Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche,
per un importo di € 86.468,72, per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva del
progetto denominato “Interventi di riqualificazione del fronte mare e servizi per il turismo della Marina di
Casalabate”;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria,
l’istanza del Comune di Trepuzzi è stata considerata formalmente ammissibile e, in data 14/09/2018, è
stata trasmessa, unitamente al relativo referto con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di
Valutazione Tecnica per il seguito di competenza;
− nella seduta del 17/09/2018, analizzata la documentazione pervenuta, la Commissione di Valutazione
Tecnica ha proceduto alla valutazione dell’istanza sospendendo la stessa a valle dell’acquisizione di ulteriori
elementi informativi che sono stati richiesti al Comune, per il tramite del responsabile del procedimento
mediante pec del 20/09/2018, e che sono stati trasmessi dal Comune di Trepuzzi il 28/09/2018;
− nella seduta del 08/10/2018 la Commissione di Valutazione Tecnica ha esaminato la documentazione
fornita dall’istante e, sulla base dell’art. 9 “Criteri di valutazione” dell’avviso, ha attribuito all’istanza il
punteggio di 52/80, maggiore del punteggio minimo di 35/80 previsto dall’art. 8 dell’avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta dell’8/10/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibile e finanziabile l’istanza sopra meglio indicata presentata dal Comune di Trepuzzi e ha redatto
apposito verbale che è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, in pari data, ha
comunicato l’esito dell’istruttoria all’Ente istante.
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, si reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune
di Trepuzzi nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per un importo di € 86.468,72, per la progettazione
definitiva e per la progettazione esecutiva del progetto denominato “ Interventi di riqualificazione del
fronte mare e servizi per il turismo della Marina di Casalabate”;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per il succitato intervento proposto dal Comune di Trepuzzi;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di € 86.468,72 euro, così come risultante dall’istanza di finanziamento sopra riportata;
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− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Trepuzzi beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06
Sezione Programmazione Unitaria
Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate

Capitolo

Declaratoria

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO
SVILUPPO

DELLA

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

4.200.1

E.4 .02.01.01.001

OG non
perfezionata

n.
2405/2018

Competenza
e cassa
e.f. 2018

€ 86.468,72

REGIONE
PUGLIA

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
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Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

112000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l'anticipazione delle
spese di
progettazione .

1.12.3

U.3.02 .01.02 .003

n. 1208/2018

€ 86 .468,72

Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Trepuzzi
Corso Garibaldi, 10- CAP 73019
Cod. Fiscale e P.l.: 00463680751
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
CRA

62 .06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria

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

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5.2.1

E. 5.02.01.02 .003

€ 86.468,72

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune
di Trepuzzi nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per un importo di € 86.468,72, per la progettazione
definitiva e per la progettazione esecutiva del progetto denominato “Interventi di riqualificazione del
fronte mare e servizi per il turismo della Marina di Casalabate”;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 - Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di
progettazione richieste per il succitato intervento proposto dal Comune di Trepuzzi;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 86.468,72 euro, così come risultante dall’istanza di finanziamento sopra riportata;
 di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del
23/02/2018, per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Trepuzzi beneficiario del
finanziamento a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente
atto;
 di approvare la scheda anagrafico-contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato
dalle norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Trepuzzi.

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 10 ottobre 2018, n. 380
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Trinitapoli per le spese di progettazione relative a n. 2 interventi di messa in
sicurezza e riqualificazione di edifici scolastici e n. 1 intervento di ristrutturazione ed adeguamento della
palestra comunale Padre Leone. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di €
20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G .R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo
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per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G.R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 21/08/2018 il Comune di Trinitapoli ha presentato alcune istanze di finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche per la redazione della progettazione esecutiva di alcuni interventi e, tra questi, i seguenti, per
un importo di € 145.098,09:
a) “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Direzione Didattica Statale Don Milani - plesso
Rodari di via L. Radice”, per un importo di € 63 .340,00;
b) “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Istituto comprensivo Garibaldi-Leone, plesso di via
san Pietro”, per un importo di € 63.340,00;
c) “Progetto di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento della palestra comunale Padre
Leone sita in via San Pietro” per un importo di € 18.418,09;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, il
Comune di Trinitapoli è stato invitato, mediante pec del 24/08/2018 e del 28/08/2018, ad integrare la
documentazione trasmessa ed il Comune ha riscontrato tali richieste mediante pec del 06/09/2018 e del
12/09/2018;
− le suddette istanze sono state quindi considerate formalmente ammissibili e, in data 14/09/2018, sono
state trasmesse, unitamente ai relativi referti con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di
Valutazione Tecnica per il seguito di competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 17/09/2018, analizzata la documentazione
pervenuta, ha valutato le suddette istanze e ha invitato il Comune, mediante pec del 20/09/2018 a firma
del Responsabile del Procedimento, a voler fornire precisazioni ed ulteriori documenti utili per concludere
la valutazione;
− il Comune di Trinitapoli ha fornito il riscontro mediante pec del 05/10/2018 e la Commissione di
Valutazione Tecnica, nella seduta del successivo 08/10/2018, ha concluso la valutazione delle suddette
istanze attribuendo alle stesse, sulla base dell’art. 9 “Criteri di valutazione” dell’avviso, il punteggio di
41/80, maggiore di quello minimo di 35/80 previsto dall’ art. 8 dell’avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta dell’8/10/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibili e finanziabili le n. 3 istanze presentate dal Comune di Trinitapoli e ha redatto apposito verbale
che è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, in pari data, ha comunicato informalmente
l’esito dell’istruttoria all’Ente istante.
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal
Comune di Trinitapoli nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
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Programmazione Unitaria, per la redazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo oggetto
delle istanze pari ad € 145.098,09, per i seguenti interventi:
a) Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Direzione Didattica Statale Don Milani - plesso Rodari
di via L. Radice”, per un importo di € 63.340,00;
b) “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Istituto comprensivo Garibaldi-Leone, plesso di via
san Pietro”, per un importo di € 63.340,00;
c) “Progetto di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento della palestra comunale Padre Leone
sita in via San Pietro” per un importo di € 18.418,09;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati interventi proposti dal Comune di Trinitapoli;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 145.098,09 euro, così come risultante dalle n. 3 istanze di finanziamento sopra riportate;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Trinitapoli beneficiario del finanziamento a valere
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

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

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

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO
SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.200.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

E.4.02.01.01.001

n.
2405/2018

Competenza
e cassa
e.f. 2018

€ 145.098,09

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

112000

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OGnon
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f.2018

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l'anticipazione delle
spese di
progettazione.

1.12.3

U.3 .02.01.02.003

n. 1208/2018

€ 145.098,09

Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Trinitapoli
Piazza Umberto l, 13 - CAP 76015
Partita iva: 01417560719
Codice Fiscale: 81002170710
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
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CRA

62 .06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria

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

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5 .2.1

E. 5.02 .01.02.003

€ 145.098,09

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal
Comune di Trinitapoli nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della
Sezione Programmazione Unitaria, per la redazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo
oggetto delle istanze pari ad € 145.098,09, per i seguenti interventi:
a) Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Direzione Didattica Statale Don Milani - plesso
Rodari di via L. Radice”, per un importo di € 63.340,00;
b) “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Istituto comprensivo Garibaldi-Leone, plesso di
via san Pietro”, per un importo di € 63.340,00;
c) “Progetto di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento della palestra comunale Padre
Leone sita in via San Pietro” per un importo di € 18.418,09;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 - Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di
progettazione richieste per i succitati interventi proposti dal Comune di Trinitapoli;
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 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 145.098,09 euro, così come risultante dalle n. 3 istanze di finanziamento sopra
riportate;
 di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del
23/02/2018, per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Trinitapoli beneficiario del
finanziamento a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente
atto;
 di approvare la scheda anagrafico - contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato
dalle norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07 /2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Trinitapoli

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 ottobre 2018,
n. 889
D. D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Altamura a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 443 del
22.5.2018.
La Dirigente della Sezione
− visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
− vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
− visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state
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;
− richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
− richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
− visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
− richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR - FSE 2014 - 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Subazione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
− richiamata la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
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di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX- Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
− sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento
amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
− Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX - PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
− con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata dalla
successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti Territoriali
della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati approvati gli
Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti
o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
− con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico
n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
− l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)
al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
− con la D. D. n. 1040 del 14.11.2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale
Sociale di Altamura ed in data 21.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le modalità di
realizzazione della Sub Azione 9.7a;
− per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 - 2018, con decorrenza 1 ottobre
2017 - 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
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per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
− tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti
di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21. 12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito della
proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
− con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi
€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito
dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno
educativo 2018- 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
− a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti
territoriali sociali devono approvare un nuovo Progetto Attuativo, al fine di:
− definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo
telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 - 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 - 2019;
− aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D.
n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.
RILEVATO CHE:
− l’Ambito Territoriale Sociale di Altamura ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il nuovo
Progetto Attuativo corredato dal Quadro economico riferito alle risorse finanziarie complessivamente
assegnate;
− a seguito dell’ istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo
quanto disposto dalla D. D. n. 443/2018;
Tanto premesso e considerato:
− si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Altamura e di
procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 443 del
22.5.2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/ 1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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.
Sezione adempimenti contabili di cui al 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 cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Altamura, al fine di procedere alla
sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare (Allegato n. 3 della D. D. n. 443 del 22.5.2018);
3. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. 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 24 ottobre 2018,
n. 890
D. D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Cerignola a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 443 del
22.5.2018.
La Dirigente della Sezione
− visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
− vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
− visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state
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;
− richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
− richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
− visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
− richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR - FSE 2014 - 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Subazione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
− richiamata la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
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di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX- Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
− sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento
amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
− Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX - PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
− con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata dalla
successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti Territoriali
della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati approvati gli
Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti
o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
− con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico
n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
− l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)
al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
− con la D. D. n. 1015 del 7.11.2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale
Sociale di Cerignola ed in data 14.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le modalità di
realizzazione della Sub Azione 9.7a;
− per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 - 2018, con decorrenza 1 ottobre
2017 - 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
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per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
− tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti
di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21. 12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito della
proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
− con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi
€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito
dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno
educativo 2018- 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
− a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti
territoriali sociali devono approvare un nuovo Progetto Attuativo, al fine di:
− definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo
telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 - 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 - 2019;
− aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D.
n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.
RILEVATO CHE:
− l’Ambito Territoriale Sociale di Cerignola ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il nuovo
Progetto Attuativo corredato dal Quadro economico riferito alle risorse finanziarie complessivamente
assegnate;
− a seguito dell’ istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo
quanto disposto dalla D. D. n. 443/2018;
Tanto premesso e considerato:
− si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Cerignola e di
procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 443 del
22.5.2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/ 1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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.
Sezione adempimenti contabili di cui al 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 cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Cerignola, al fine di procedere alla
sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare (Allegato n. 3 della D. D. n. 443 del 22.5.2018);
3. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. 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 24 ottobre 2018,
n. 891
D. D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Mola di Bari a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 443
del 22.5.2018.
La Dirigente della Sezione
− visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
− vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
− visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state
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;
− richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
− richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
− visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
− richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR - FSE 2014 - 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Subazione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
− richiamata la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
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di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX- Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
− sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento
amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
− Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX - PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
− con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata dalla
successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti Territoriali
della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati approvati gli
Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti
o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
− con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico
n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
− l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)
al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
− con la D.D. n. 1015 del 07.11.2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale
Sociale di Mola di Bari ed in data 13.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le modalità
di realizzazione della Sub Azione 9.7a;
− per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 - 2018, con decorrenza 1 ottobre
2017 - 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
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per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
− tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti
di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21. 12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito della
proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
− con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi
€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito
dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno
educativo 2018- 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
− a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti
territoriali sociali devono approvare un nuovo Progetto Attuativo, al fine di:
− definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo
telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 - 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 - 2019;
− aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D.
n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.
RILEVATO CHE:
− l’Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il nuovo
Progetto Attuativo corredato dal Quadro economico riferito alle risorse finanziarie complessivamente
assegnate;
− a seguito dell’ istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo
quanto disposto dalla D. D. n. 443/2018;
Tanto premesso e considerato:
− si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari e
di procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e
lo stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 443
del 22.5.2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/ 1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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.
Sezione adempimenti contabili di cui al 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 cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari, al fine di procedere alla
sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare (Allegato n. 3 della D. D. n. 443 del 22.5.2018);
3. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. 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 ottobre 2018,
n. 899
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 1409/2018 “Approvazione programma operativo 2018” e D.G.R. n.
1580/2018 di rettifica. Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo a valere
sugli Avvisi A)– B) – D) – F) - G) del P.O. 2018.
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.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 D.G.R. n. 1580 del
6.9.2018 di rettifica
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.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;
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.

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 DGR n. 1986 del 05/12/2016 il Programma Regionale Triennale 2016-2018 è stato approvato ed ha
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definito le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla promozione e diffusione dello sport e delle attività
fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:
Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale
Asse 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo
sviluppo del turismo sportivo
Asse 3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e
delle professioni sportive
Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
 con D.G.R. n. 1409 del 02/08/2018, rettificata con D.G.R. n. 1580 del 06/09/2018, è stato approvato
“Programma Operativo 2018”, predisposto in attuazione del comma 4 dell’art 2 bis della L.R. 33/2066 e
s.m.i, contenente diversi Avvisi Pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribuzione di
contributi economici regionali tra cui gli Avvisi Pubblici:
Avviso A - Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali
Avviso D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale
Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi
di rilievo regionale, nazionale e internazionale
Avviso F - Acquisto attrezzature tecnico sportive
Avviso G - 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 201820120)
 la D.G.R. n. 1409/2018 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo, per le Azioni
previste dagli Avvisi allegati allo medesimo provvedimento, dovranno essere presentate entro e non oltre la
data indicata nella Determinazion e del la 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;
 la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, dott. ssa Francesca Zampano, nominata
con D.D. n. 16 del 31.03 .2017 Dirigente ad interim del servizio Sport per Tutti, in ossequio a quanto
disposto dalla D.G.R. n. 1409/2018 punto 3) del deliberato, con propri provvedimenti pubblicati sul B.U.R.P.
ha indetto gli Avvisi Pubblici afferenti al Programma Operativo 2018 e precisamente:
− D.D. n. 810 del 25.09.2018 Avviso A e Avviso D
− D.D. n. 792 del 20.09.2018 Avviso B
− D.D. n. 806 del 21.09.2018 Avviso F
− D.D. n. 794 del 20.09.2018 Avviso G
 gli Enti ed istituzioni pubblici e privati che intendono candidarsi agli Avvisi sopra riportati devono essere
regolarmente iscritti al portale www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici” presentando istanza di
contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo indicato in ciascun Avviso Pubblico;
 ciascuna Determinazione Dirigenziale di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici prevede che le istanze di
ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP della
stesso provvedimento di approvazione dell’Avviso Pubblico;
 le Determinazioni Dirigenziali n. 810/2018, n. 792/2018, n. 806/2018 e n. 794/2018 sono state pubblicate
sul BURP n. 131 dell’11.10. 2018 e che pertanto la scadenza per la presentazione delle istanze di tutti gli
Avvisi Pubblici è prevista per il giorno 10 novembre 2018;
Considerato che:
il Programma Operativo mira a sviluppare e consolidare il ruolo “sociale” dello Sport e diffondere
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la cultura dello sport in Puglia per migliorare la qualità della vita incrementando la ‘quantità’ di
benessere di chi vive il nostro territorio;
la pubblicazione degli Avvisi pubblici sul portale istituzionale è avvenuta in data 17.10.2018, contestuale
all’invio delle mail a tutti gli iscritti al portale www.pugliasportiva.it, nonché la pubblicazione sul
portale www.pugliasportiva.it è avvenuta con estremo ritardo a causa di problemi tecnici della
piattaforma informatica e precisamente in data 18.10.2018;
è intendimento di quest’Amministrazione favorire un’ampia partecipazione degli Enti agli Avvisi de
quo;
Tutto ciò premesso e considerato,
per quanto sopra esposto, al fine di ottemp erare agli indirizzi delineati nel Programma Operativo 2018 D.G.R. n. 1409/2018, con il presente provvedimento, si ritiene di dover prorogare al 19 novembre c.a. la
presentazione delle istanze per la candidatura agli Avvisi A)- B) - D) - F) - G) approvati con appositi Atti
Dirigenziali in premessa riportati, al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti ed Istituzioni privati
e pubblici interessati alla candidatura;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/2001 in quanto trattasi
di attività senza oneri per la Regione Puglia.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prorogare al 19 novembre 2018 il termine di scadenza fissato dalle Determinazioni Dirigenziali:
n. 810 del 25.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso A e Avviso D
n. 792 del 20.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso B
n. 806 del 21.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso F
n. 794 del 20.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso G
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. che il presente provvedimento:
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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 secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal R.R. n. 5/2006 in
materia di protezione dei dati personali;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione 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 ali’ Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 4 pagine, compresi gli allegati;
i) è adottato in originale.
La Dirigente
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 ottobre 2018,
n. 900
D.G.R. 1224/2018 “Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 – Iscrizione somme
assegnate con D.P.C.M 1 Dicembre 2017 di riparto del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» anno 2017, di cui all’articolo5-bis, comma 1, del decreto-legge n.93/2013, convertito nella L.
n.119/2013. OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA – CAP. 781042 – APPROVAZIONE DELL’AVVISO
PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI AI CENTRI ANTIVIOLENZA.

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;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 -”Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
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;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE
 l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
 il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui
al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
 con il D.P.C.M del 1 dicembre 2017, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità” 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma I, del decreto legge 14/08/20103, n. 93,
convertito nella legge 119/2013;
le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
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a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 4.195.802, è destinato all’istituzione di nuovi centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis, comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro 851.875)
per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e
di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale,
nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici
e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il
finanziamento delle caserifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma
2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
 il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
 il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 4.195.802, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
 il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b), pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza
esistenti e il 45 per cento destinato alle case-rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al
Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico
della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
 a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 1 Dicembre 2017, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 838.642,00 così
distinte:
 euro 292.867,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis,
comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
 euro 301.553,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
 euro 184.761,00 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
 euro 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
CONSIDERATO CHE:
 entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità
dell’entrata in vigore del D.P.C.M del 1 dicembre 2017, avvenuta in data 2 marzo 2018, la Sezione competente
ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, con allegata apposita scheda programmatica,
redatt a in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e dalla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio
2017 “Approvazione della Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di
genere-annualità 2017-2018”;
 in data 7 febbraio 2018 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per condividere le priorità e gli obiettivi strategici del redigendo Piano integrato antiviolenza 2018-2020,
comprensivo di tutti gli interventi messi in atto e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale,
nazionale, europeo;
 in data 16 maggio 2018 è stata convocato un incontro operativo con le referenti dei centri antiviolenza
e delle case rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di
avanzamento degli interventi in corso e della programmazione delle azioni a valere sulle risorse di cui al
DPCM 1 Dicembre 2017;
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 con D.G.R 10 luglio 2018, n. 1224 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 1/12/2017 pari ad €
838.642,00, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento delle
forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee
di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
 con nota prot. n. 15313 del 02/10/2018 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere l’accreditamento delle risorse pari ad euro 838.642,12;
 in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 1 dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di ri parto di cui alla tabella “1” allegata al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e in continuità con la programmazione di cui
alla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017, le risorse sono così programmate:
Risorse statali - tabella 2 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 545.775,00:
 € 301.553,00 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 184.761,00 da destinare al sostegno/potenziam ento delle case rifugio esistenti al fine di garantire le
attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché dalla
normativa regionale;
 € 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali nell’ambito delle attività di
implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione e di informazione.
Risorse statali - tabella 1 del DPCM 1 dicembre 2017- totale euro 292.867,00:
nelle more della modifica dell’Art. 5-bis co. 2 lett. d) Legge 15 ottobre 2013, n. 119, più volte richiesta dalle
Regioni nelle opportune sedi, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, co. 9 del DPCM 1 dicembre 2017, ad
integrazione di quanto già programmato a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016, le risorse sono
così programmate:
 € 146.433,50 da destinare all’apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi;
 € 146.433,50 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, soprattutto attraverso il
sostegno ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
 la Regione Puglia sostiene le attività dei centri antiviolenza anche attraverso lo stanziamento annuale
previsto dalla L.R. 29/2014, pari a 900 mila euro, destinati ai “Programmi antiviolenza”, ad integrazione di
quanto previsto dai locali piani sociali di zona in relazione agli obiettivi operativi suddetti, in favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati di autonomia e di autodeterminazione;
RILEVATO CHE
 in attuazione e in continuità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio 2017 e in conformità a
quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data
25/5/2018, si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti
privati titolari e gestori dei centri antiviolenza per l’accesso ai finanziamenti stata li previsti dal DPCM del 1
dicembre 2017;
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 ai fini dell’attuazione del decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e
le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3,
comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
 l’accesso al contributo è, quindi, subordinato al possesso dei suddetti requisiti;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
 all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 301.553,00, sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell’esercizio 2018, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
 all’approvazione dell’Avviso Pubblico, e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza per l’accesso ai contributi
statali previsti dal D.P.C.M 1 dicembre 2017.
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
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
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
> Bilancio: Vincolato;
> Esercizio finanziario 2018;
PARTE ENTRATA
Titolo
Tipologia
Categoria
Capitolo di
Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

€ 838.642,12
2 Trasferimenti correnti
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116
Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 838.642,12 è stata incassata con reversale n. 32158/18 imputata al capitolo 2141000/18.
PARTE SPESA
Missione

€ 301.553,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Programma
Titolo
Capito lo
di Spesa

Declaratoria

P.D.C.F.

4
1

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese correnti

781042
Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza - trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private
U.1.4.4.1

− Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Avviso pubblico per l’accesso ai contributi statali
destinati ai centri antiviolenza esistenti
− Creditori: soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento
e in possesso dei requisiti richiesti Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
− Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
− CODICE SIOPE: SIOPE: 1634 -Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Il relativo atto di impegno sarà assunto nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze ist ruttori e 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 assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo pari ad euro 301.553,00 come
specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di approvare l’Avviso Pubblico e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza, per l’accesso ai contributi
statali previsti dal D.P.C.M 1 dicembre 2017;
4. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P e comunque entro e non oltre il
termine di 20 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
5. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
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d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. il presente atto, composto da n. 15 facciate, inclusi gli Allegati A,B,C, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dott.ssa Francesca Zampano
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO Al CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL
D.P.C.M 1 DICEMBRE 2017

La Regione Puglia adotta il presente Avv iso pubb lico in coerenza ed attuaz ione dei seguenti
disposti normativi:
•

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m. i. " Disciplina del sistema integrato dei servizi
socio/i per lo dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"

•

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m. i., Regolamento attuativo de ll a Legge
Reg ionale 10 luglio 2006, n. 19;

•

Legge Reg ionale 21 marzo 2007, n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di
conciliazione vita-lavoro in Puglia ";
D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizio ni urgenti in materio di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province";
Legge Regiona le 4 luglio 2014 n. 29 "Norme per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
dell'autodeterm inazione delle donne";

•

•

•
•

D.G .R. 4 luglio 2017, n. 1105 "Approvazione dello "Programmazione degli in terventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere-annua lità 2017-2018";
D.G .R. 28 dicembre 2017, n. 2324

"IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-

2020";
•

D.P .C. 1 dicembre 2017 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità» 2017, di cui a/l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

•

D.G.R 10 lu glio 2018, n. 1224 "Variazione al Bilan cio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m. i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» per l'anno 2017, di cui all'art ico loS-bis, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".

Art. 1
Obiettivi
Sos tenere e rafforzare la rete dei centr i antiviolenza operanti sul territorio regionale al fine
di potenziare le forme di ass istenza, accogl ienza e acco mpagnamento all e donne vitt ime di
violenza e ai loro fi gl i, garantendo le attivi tà e gli interventi previsti dal l'Intesa della
Conferen za Stato-Region i del 27/11/2014 e dal la normativa regionale e va lorizzando le
pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sul le relazioni fra donne.
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Art. 2
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presen tare dom an da di accesso al co ntributo i soggetti privati titolari e gestori de i
centri antiviolenza, regola rm ente au tori zzati al funzionamento ai sens i de ll'art. 107 de l
regolamento regionale n. 4/2007 e s. m.i. e iscritt i nel l'apposito registro regionale.
Il soggetto interessato potrà presentare un a so la domanda di contributo .
Art. 3
Requisiti richiesti

I soggetti privati tito lari e gesto ri dei centri antivio lenza, ai fini dell a candidatura per
l'accesso al contributo, dovranno autocertificare, ai sensi e per gli effett i della norm ativa
vi ge nte in materia di autocertificazione, il mantenimento del possess o dei requisiti previ sti
dalla norm ativa regionale non ché il possesso dei requisiti stabi liti ne ll'ambito della
Conferenza de lle Regioni - Commi ssio ne Po litiche Sociali - e sa nciti con l'Intesa sottoscritta
in sede di Conferen za Unificata Stato-Regio ni in data 27 novembre 2014.
Art . 4
Dotazione finanziaria

Le ri sorse disponib ili per il presente Avviso ammontano comp lessivamente a euro
301.553,00, a va lere sul finanziamento sta tal e riparti t o con D.P.C.M 1 Dicembre 2017

"Ripartizio ne delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità" 2017, di cui a/l'artico/o 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n.
93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".
Le ri so rse disponibili saranno ripartite tra i soggetti ammessi al contributo .
Art. 5
Spese ammissibili

Sono considerate amm iss ibili e pertanto rendiconta bili le segue nti spese:
•
•

risorse umane
attrezzature

•

materiale di cons umo

•

uten ze va ri e
manuten zione ordinaria

•
•
•
•

com unicaz ione
spese per interventi diretti a favore de lle do nne accolte
al tre spese, adeguatamente motivate, tese a mig liorare l'accessib il ità e la frui zione
del servizio
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Art. 6
Durata e modalità di erogazione del contributo
Le risorse eco nomiche assegnate a ciascun soggetto ammesso al contributo sara nno
erogate con le segue nti modalità:
•

1'80% sarà erogato a seguire l'atto di approvaz ion e de ll' elenco dei soggetti
ammessi a contributo, previa sottoscrizio ne di appos ito discip li nare rego lante i
rappor t i tra ente concede nte e soggetto richi edente, in presenza di rego larità delle
certificazion i;

•

il 20% sa rà eroga to a saldo, previa ricez ione de ll a re lazione descrittiva de ll e att ività
sostenute e della relativa rendicontazione de ll e spese soste nute, in presenza de lla
regolarità de lle certifica zioni.

La relaz ione, unitamente alla rend icon t azione fin anziari a, dovrà essere trasmessa entro e
non oltre 12 mes i dal mandato di liquidazione dell'80%.
Art. 7
Presentazione delle domande

I soggett i richiedenti dovranno presentare la seguente documenta zione:
•
•
•

domanda di accesso al contributo, redatta seco ndo il modello di cui ali' ALLEGATO B
sottoscritta dalla/dal rapp resentante lega le del soggetto richiedente;
documento di identità della/del rappresentante lega le de l soggetto richi edente;
autocertificazione, ai sensi de l DPR 445/2011,su l mantenimento de l possesso dei
requisiti previsti dal la norm ativa regiona le e del possesso dei requisit i sta biliti
ne ll'ambito della Conferenza de ll e Re gio ni - Comm iss ion e Pol iti che Sociali - e sanciti
con l' Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 27
novemb re, redatta seco ndo il mod ello di cui ali' ALLEGATO C.

I sogge tti richiedenti che non aveva no presentato doma nd a di accesso a va lere sulle risorse
di cui all'Avviso pubblico approvato con AD 948/2017 (ri so rse D.P .C.M . 25 novembre 2016 )
devono altresì presentare:
• curr icula de lle risorse umane che compongono l'equipe di lavoro da cui si evinca
l'esperienza plurienna le e la formazione specifica in materia;
•

carta de i servizi de l cent ro antiviolenza.
Art. 8
Motivi di inamm iss ibilità delle domande presentate

Le domande saranno cons iderate inammissibili se:
• pervenute oltre la data di scadenza fissata da l presente Avvi so;
•

presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 2;

•

non compilate su ll'apposita modul istica allegata al presente Avviso;

•

modul istica compilata manualmente .
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Art. 9
Istruttoria e valutazione delle proposte

L'istruttoria forma le dell e ri chieste ri cevute verrà esplet ata dai co mpete nti uffici
dell'Assessorato al Welfare che avra nno la faco ltà di ric hiede re chiarim enti relativi alla
documentazione di cui al precedente art. 7.
A t ermine dell' istruttoria , verrà pred isposto l'atto di approvazione del l'elenco dei soggetti
ammessi e non ammessi al contributo.
Art. 10
Modalità e termini per la presentazione

La domanda, redatta seco ndo quanto in dicato al precedente art . 7, unitamente a tutta la
docum entazione richiesta, dovrà pervenire (in busta ch iu sa in formato cartaceo e digita le)

alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Assessorato al Welfare Regione
Puglia - Via Gentile, 52 - 70126 Bari - entro e non oltre il termin e di 20 giorni a far data
dal giorno successivo a quel lo della pubbl icazione su l BURP .
Sulla bu sta deve esse re indicato "Domanda di partecipazione al contributo statale

DPCM 1 Dicembre 2017 "Ripartizione delle risorse del «Fondo pe r le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'artico/o 5-bis , comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2013,n . 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Art. 11
Rispetto della privacy
La pubbl icazione dell'Atto ali' Albo, sa lve le garanzie previste dalla L. 24 1/90 in tema di
accesso ai documenti amm inistrativi, avv iene nel rispetto dell a tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto da l nuovo Regolamento UE 679/ 2016 in mate ria di
prote zione dei dati personali nonché, in quanto compatibi li, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal
vige nte Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati se nsibili e giudiziari.
Ai fini del la pubblicità legale, l'atto destina to alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati persona li id entificativi non necessari ovvero il rifer im ento a dati
sens ibili. Qualora ta li dati fossero indispensabili per l'adozion e de ll'atto, essi sono trasferiti
in documenti separati es plicitamente rich iamati.
Art. 12
Informazioni e Responsabile del procedimento
Per chiedere informazioni è possibi le rivolgers i alla Responsabile de l Procedimento,
dott.ssa Giulia Sa nno ll a, al num ero telefonico 080.5403450 . I ques iti in forma scritta
devono
esse re
formu lati
all'indi rizzo
di
posta
certificata
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.pugl ia.it
e,
per
conoscenza,
all' indirizzo
g.sanno lla@regione.puglia.it.
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ALLEGATO 13

1/0l)l"LO I>! DOJI1 /) I l'LJ( ((.'( I.S.W I/. U)' 1Rfltl

ro

DPCJ\II I dicembre 2017 "Ripartizion e delle ri.1·orse riel /I Fo111!0 per le politiche relati ve ai rlirilli e
alle pari opportunità» per !'1111110 20 17, di cui all 'articolo 5-hi.1· , c11111111a I, del decreto-legge 14
agosto 2013,11. 93, co 1111ertito 11ell11 legge 15 ottobre 2/J/3, 11. I 19".
L.R 29/201 4 "Norme per /11 prel'e11 zio11 e e il c1111tm.1·t11 della vio!e117.11 di ge11ere, il sostegno alle
vi11i111e, la promozion e della liberui e del/ '1111wrletem1i1111zio11 e delle donn e".

A Ila Dirigente de/fu Sezione
Promozion e della Salute e del
Be11e.uere
Region e Puglia
Via G. Gentile, 52 70126 Bari
t>ec:
ufficio. 2.aranted i genere@pec. rupar. pu!! I i a. i t

SEZIONE I): richiesta di co11trib11to
La/il sottoscritta/o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

C F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in qualità

di legale rappresentante cle ll 'Enie _______________________con
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e
sede
operati va
lega le
a
sede
a______________________________________

visto l' Avviso all egato all a Determinazion e Diri genziale 11. .... cie l .... , e co nsa pevo le che la mancata
ri spondenza anche ad uno so lt anto dei requ isi ti cli a111 111iss ibilit à in e so in dicate cos ti tuinì mot ivo cli
esc lu sione ai fin i dell a concess ione del cont ributo

C HI EDE
cl i poter accedere al ont rib uto cli cui al OPC M I di ce mbre 2017 , a sostegno delle att ivit à ciel cent ro
ant ivio lcnza (de110111ina:iu11e del serl'i:io):

La/ il sottoscri tt a/o :::::::::::::::::::::::, in cons iderazione del la nor111ativa so pra ev idenzia ta d ichiara cli
possedere i 1·equi si ti prev isti dall 'avv iso e, co nsapevo le che chiunqu e ril ascia dichiarazioni mend ac i è
punito ai se nsi ciel codice pe nale e dell e legg i specia li in mat eri a, ai sensi e per g li effetti dell'art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2 000 , dichi ara che i dati riportati nell a Sezione 3) so no ve r i.
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EZIO NE 2 : dati relativi al so<melfo richiede111e

Denominazione e/Il e

Via e n111uero civico
Provincia

Telefono

Ci11à

fax

CA P

PEC

e-mail

Codicejìscale/ l'arlila IVA

Coordinmrice del Cenrro - No me e cog110111e

Telefono

.fax

e-mail

At1ivi1à sta1111r11·ie inerenti il tema della violen~a contro le donne (es1rnpolare la arro
cosril11/ivo/s1a11110)

I SEZIONE 3): rela zio11 e .rnl ce11lru
Camlferi ~liclte del centro

Apertura de l Ce nt ro

Gio rn i dell a settim ana :

Servi zio telefon ico offerto

Numero telefo ni co pe r l' utenza :

IOrari:

Reperibi lità telefo nica (spec ifi care orari e giorni del la sett imana in
cui è di spo nib il e il servizio)
Ce ntro inserito nell a rete 1522
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Dati .m l/'11tema nel/'1111110 201 7
N.
Totale numero accessi
Totale numero prese in carico N.

2.

3. Dati rnll'11te117.11 conwleniva
N.
Totale num ero donne
complessivamente prese in
carico alla data odi ern a

4

(verw1111/e retribuito)
Artica/a zione orf!a11izwtiv11
..
Tipo logia
Tito lo
Ruo lo o
co ntrattuale
funzione nel
professionale
CAY

No me

Stima n. ore di
Anni di
impegno
esperienza nel
cav (indicare n.) settim anale

(verrn1111/e vo/011t11rio )
5 Articolazion e or,0 a11izzativ11
..
Anni di esperi enza nel cav
Ruo lo o fun zione
No me Tito lo
(indicare n.)
nel CAV
professionale

Stima n. ore di im pegno
se ttim ana le

No ta: nella sezione 5 inserire sia la quota di lavoro volontario eventuale delle operatrici indical e
nella sezione ./, sia le operatrici che operano nel cav esc/11siva111e111e a ti1 olo di volontaria/o
delle overatrici
Fum11Fio11e/11o,,ior1111111e11lu
..
111on1e ore complessivo e numero operatrici interne
corso,
Anno 20 18 (sp ecifìcare ti10/o
parlecipant i)

6

~~

Anno20 17

An no 20 16

3
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Protocolli overativi territoriali e Co11vemio11i co11 euti vubblici i11 eHere
..

7

Protocollo
d' intesa
e/o
operativi con istituzioni e
servi zi pubb lici
Conven zione vigente
Ambiti territorial i

con

Convenzio ne con altri ent i
pubblici

□ SI

□ NO

Se SI spec ific are:
□

SI
□ NO
Se SI specifica re con quali Ambiti territoria li, la durata e
l' importo finan ziario

□

SI
□ NO
Se SI specificare la durata e l' importo fin anziario

I SEZIONE 4): Azioui previste
(selez ionare quali sono le azioni e le attività che il centro intende promuovere e potenziare, anche ad
integrazione di quanto già previslo nei Programmi antiviolenza - max 5 opzioni)
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□

□

Ascolto/accogl ienza
Assistenza psico logica
Assistenza legale
Orientamento al lavoro
Orientamento all'a utonom ia abitati va
Va luta zi one de l risc hi o
Mediazione cultural e
Formazione/aggiornarnento operatrici
Coorclinamen to/aniv ità cli rete
Intervent i nelle sc uo le
Iniziative pubbl iche cultural i sul feno meno
Raccolta dati e docu mentazione
Reperibilit à telefo nica h 24
Altro (specificare)

Descrizione:
La/il sottoscrilla/o, info rmata/o ai se nsi del nuovo Rego lamento UE 679/20 16 in materi a cli
protezione dei dati personal i e ciel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autor izza il tratt amento elci dati
personali da parte degli uffi ci regionali per le final ità previste dal la L.R. n. 29/20 14 e da l DPCM del
I dicembre 20 17
Daw:
Timbro e.fìm w
Rapprese111ante legale

Allegati alla do111a11da:
(.s·econdo quanto indicato all 'ari. 7 dell 'Avviso)

Nota: compilare ohbligatoria111e11te, i11 111a11iem completa e detta gliatll,
f(muat.
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CA RTA I TES T ATA SOGGETTO T ITOLA RE E GEST O RE CENTRO A T I V IOLENZA
AL LEGATO C
DI CHI ARAZIO NE SOSTIT UTI VA DI ATTO DI NOT OR IET À

La/ i I so ttosc ri tt a/o
I- uogo e data cli nasc ita
In qu alità di lega le rappresentante
del l'Assoc iazione/Organizzazione
Con sede lega le: (V ia/ Piazza; Ca p; C ittà;
Prov .)
Parti la Iva/cod ice fisca le
Sogge tt o gestore del cav denom inato:
Co n sede
Prov.)

111

V ia/Piazza;

Cap; C itt ,ì;

D IC H IA RA
(ai sensi deg li artico li 46 e 47 el c i D. P. R. 445 del 28 dicem bre 200 0)
sott o la propr ia responsa bi li tà, co nsapevole delle sa nzioni penal i, nel caso cl i di chiara zioni 11 0 11 ve ri tiere, cl i
lo nnazione o uso di att i là lsi, ri chiam ate dall'art. 76 elc i D. P.R . 445 del 28 dicembre 2000. impegnandos i
all ' occorrenza a co mun ica re qualsias i vari az ione. quant o segue:
- cl i prend ere alto che la non ve ri dic ità del le prese nti dichiarazion i co mport erà la decade nza eia ogni
benefi cio, ai se nsi de l l'art. 75. co mma I elc i D. P.R . 11 . 445 /2000:
- di esse re in fo rmato. che i dat i perso nal i racco lti saranno tra t1at i. anche co n strum ent i info rm at ici.
esc lusiva mente nel l'ambito de l procedimento pe r il quale la presellle dic hiarazione vie ne resa. secondo
quanto di spos to da l nuovo Rego lamento UE 679/2 0 16 in mate ri a di protez ione dei dati personali nonché, in
quan to compati bi li, dal D. Lgs . n. 196/2003;
- di aver preso v i ione de 11 ·1 11tesa. ai se n i de ll" art. 8. co mma 6, del la legge 5 giugno 201 3 11 . 13 1, tra
Govern o e Reg ioni, le prov ince autonome di T rento e di Bo lzano e le A utonom ie local i. relat iva ai requi siti
minimi de i Ce ntr i anti v iolenza e delle Case ri rugio. prev ista da ll' art. 3. co mma 4, del D.P.C.M. del 24 lugli o
20 I4-R ep. A tti n. 146/CU de l 27 novembre :W J1I:

11 manten im ento de l possesso elci requisiti previ sti da lla lr. 29/201 4 (art. 10) e dal rego lamento
regiona le 11. 4/2007 e s.m.i (art. I 07);
Il possesso di tutt"i i req uisiti previsti ag li adt. 1,2,3,4,5,6,7 de ll 'I ntesa de l 27 novembre 201 4.

ALLEGA
all a presente:
- fo tocop ia doc urn cnto di ide ntità de l dichiaran te;

DATA
I-' IRMA DE L LA/ DEL LEG

L E RA PP RI.::
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 ottobre 2018, n. 624
“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.) – Rigetto istanze di
erogazione Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26.04.2013,
la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della
Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire
ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta, 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;
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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 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
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
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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;
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;
con successivi atti è stato prorogato il termine iniziale stabilito per la conclusione delle attività
nell’ambito della Misura 5, prescrivendo, da ultimo con Determina dirigenziale n. 337 del 3.08.2018,
che i percorsi formativi debbano concludersi entro la data del 30.11.2018.

RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato inizialmente, all’interno del 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;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015, quindi con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
con D.D. n. 99 del 17.10.2017 e, da ultimo, con D.D. n. 8 del 30.01.2018, sono state riprogrammate le
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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;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
ai sensi del citato Avviso e delle citate Linee Guida, tra i requisiti di cui devono essere in possesso
i destinatari, vi sono altresì i seguenti: non aver prestato attività lavorativa, anche in forma
somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della
registrazione al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso
rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;
non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado
con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con uno dei consiglieri di amministrazione,
ovvero con il libero professionista o con il tutor designato dal soggetto ospitante nonché con quello
individuato dal soggetto promotore;
sempre ai sensi del citato Avviso Multimisura e delle citate Linee guida, l’indennità non spetta nel
caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
con particolare riferimento alla sussistenza del requisito di neet, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali ha adottato la circolare n. 34 del 23.12.2015 e ha ribadito, da ultimo con nota prot. n. 0011654
del 24.09.2018, che la verifica della predetta condizione deve essere effettuata al momento della
registrazione al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della politica attiva, precisando, a
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parziale rettifica di quanto precedentemente indicato, che “non rileva ai fini della riconoscibilità delle
spese sostenute dall’OI per il destinatario la perdita dello stato di disoccupazione in altri momenti”;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente della Sezione Promozione e tutela del
lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità
di tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani, tenuto conto della
durata mensile dell’attività formativa calendarizzata e svolta;
ai sensi della legge regionale n. 23 del 2013, art. 3 comma 8, è fatto divieto al soggetto ospitante di
attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti
presso unità produttive diverse;

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al primo bimestre solare, tenuto conto della
data iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al tirocinio trasmesse e ad oggi
verificate, ai sensi del art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non risulta possa procedersi all’accoglimento
delle istanze indicate negli Allegati A, B, e C, quali parti integranti ed essenziali del presente atto per
i motivi ivi precisati.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto si dispone di rigettare le istanze di erogazione dell’indennità di
partecipazione al primo, al secondo e al terzo bimestre di attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegati
A, B e C, quali parti integranti ed essenziali del presente atto, per i motivi sopra riportati e ivi richiamati.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
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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 rigettare, per l’effetto, le istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione al primo, al secondo e
al terzo bimestre di attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegati A, B, e C, quali parti integranti ed
essenziali del presente atto, per i motivi ivi esplicitati.

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 Politiche per il
Lavoro, inviando, 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.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Politiche per il lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 19 pagine in originale, di cui n. 9 pagine
contenenti gli Allegati A, B, C.

Il Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione
indennità di tirocinio

1

694WR61

BISCONTI

FRANCESCO

I

900

Irregolare compilazione del registro

2

3F92XW5

VACCA

MARCO

I

600

Assenza del requisito di neet alla data di
avvio del tirocinio

3

9DNJW38

GALASSO

ANTONELLA

I

600

Irregolare svolgimento del tirocinio con
riferimento alle attività e finalità formative

4

NY1UFX5

SPAGNOLETTI

ALESSANDRO

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

5

M6G4I17

MINGOLLA

GIORGIA

I

600

Mancato raggiungimento della soglia
minima del settanta per cento delle ore/
mese prevista dal Reg. reg. n.3/2014 e
dall’Avviso Multimisura ai fini della maturazione del diritto alla indennità

6

M11U4X6

SCARANO

ANNA MARIA

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
alla sussistenza di rapporti di parentela
tra tirocinante e tutor del soggetto ospitante

7

PP7TF88

ARDITO

STEFANO

I

300

Titolarità ammortizzatore sociale

8

ULRWXS8

ZACCARIA

BEATRICE

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

9

2XCEXQ3

MUOLO

GIOVANNI

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

10

MGGJD08

PECCE

VALERIA

I

600

Irregolare compilazione del registro

11

7R2BH78

SERGIO

MARIA GIUSEPPINA

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

12

RHSPCF3

NARDELLI

ANDREA

I

600

Assenza del requisito di neet alla data di
avvio del tirocinio

13

CHJ86T9

DIARRA

MAMADOU

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

14

MS9HRQ1

CIRIELLO

VALENTINA

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

15

KHSI4J6

ALFARANO

ALESSANDRO

I

600

Irregolare compilazione del registro

16

VMPDOW4

GARGANO

ADAMO

I

300

Mancato raggiungimento della soglia
minima del settanta per cento delle ore/
mese prevista dal Reg. reg. n.3/2014 e
dall’Avviso Multimisura ai fini della maturazione del diritto alla indennità

17

FISESG1

COCO

ROBERTO

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

18

8K7TM65

CIMMINO

MARCO

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

19

9DKW4N5

NENNA

GIUSEPPE

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

20

UBDGTZ4

BASILE

CONCETTA

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

21

TWCESI3

MAGGIULLI

MARTA

I

600

Assenza del requisito di neet alla data di
avvio del tirocinio
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22

EG9G4C2

RASPANTI

ILENIA

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

23

2SSK7Z7

CHIRIVI’

GIOVANNI

I

600

Irregolare svolgimento del tirocinio con
riferimento alle attività e finalità formative

24

BCXF587

CICCIMARRA

GIOVANNI

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

25

LA6ELH0

ROMANO

FRANCESCA

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

26

XPQAO31

CARBONARA

FEDERICO

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

27

53HTAS1

AVELLA

VANESSA

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

28

YW35882

BARILE

DONATA

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

29

XKPMUK6

CEFALO

ANTONIO

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

30

HLAC9R3

CARACUTA

GIORGIA

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

31

H8X7LV6

ROMANAZZI

ANDREA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

32

AYLKL25

PELLEGRINO

ANTONIO

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

33

1E8X4B3

QUARTO

MICHELE

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

34

IVFWFY1

SOLOPERTO

DAVIDE

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

35

C6A25A6

LAGANA’

FRANCESCA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

36

D4L8N72

DIDONNA

ANTONIO

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

37

5FRHSX5

MANIGLIO

MARIA GRAZIA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

38

91M3CW3

ANCORA

GIORGIA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

39

J02Y295

IANNACCONE

CLAUDIA FLORA
ANNA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

40

YVNUNQ8

CAMPAGNOLA

CRISTINA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

41

UNKBB68

CANDITA

GIUSY

I

300

Titolarità ammortizzatore sociale

42

XCDIGF6

LOCARDO

AMBROGIO

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

43

BLWDA46

TINELLI

DANILO

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

44

PQ7MX27

SICOLO

SAVERIO

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

45

NHE0QS6

MANCO

ALESSIO

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

46

8G1J8C9

CONESE

ALESSIO

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

47

1IKND94

CARELLA

IVAN

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

48

1BKL4Y7

LIPPOLIS

ROSSELLA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

49

WMFAU81

CARDONE

MARCO

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

50

8Z1H9H7

RICCO

ANTONELLA

I

600

Titolarità ammortizzatore sociale

51

0KI3WZ2

VITERBO

GAETANO LIVIO

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

52

HEW1DQ3

MASTRANGELO

CRISTINA

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

53

DTFOWQ3

FOSCHINO

ARMANDO

I

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013
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54

1V5YMU3

BERARDI

LIVIO

55

I P8MVNK3 I

ALTAMURA

MARIANGELA

I

I

I

600

I

600

68623

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

Iirregolare compilazione del registro
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
tirocinio

1

KKV0MO9

AFTAB

ASAD

II

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

2

H93F294

MIA

MOHAMMAD
HANIF

II

450

Irregolare compilazione del registro

3

VDIT716

MELI

VITO

II

450

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

4

B6236M1

MAIORANO

MONICA

II

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

5

II2D9S7

LOBOSCO

STEFANO

II

900

Irregolare compilazione del registro

6

SHLN1T9

GIURI

LUCA

II

900

Irregolare compilazione del registro

7

LHHZFN4

MARTUCCI

GRAZIA

II

900

Assenza di alterità tra soggetto promotore e soggetto ospitante

8

JIBIUC4

NURIU

RUBINA

II

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013.

19

4NP56M3

SCHIPA

LUISA

II

900

Il tirocinio è di durata inferiore a quella prescritta
dall’Avviso Multimisura

10

NSC31K0

EPICOCO

ALESSIA

II

900

Irregolare compilazione del registro

11

A5ANEL3

MONGELLI

CRISTIANO

II

450

Non risulta svolta attività formativa in ragione della
sospensione prevista dal progetto formativo

12

HGG9US5

LOPARCO

VITANTONIA

II

450

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

13

19PGRB2

TROIA

ANTONELLA

II

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

14

OMUU4C1

NOCELLA

ANTONIO

II

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

15

CJS1DM7

CARLUCCI

EMANUELA

II

900

Il progetto è inammissibile in quanto non rispetta
la prescrizione contenuta nell’Avviso Multimisura
relativamente alla durata minima del tirocinio (tre
mesi per un monte ore complessivo non inferiore
a 360 ore

16

WZRVUH2

MIGHALI

MARCO

II

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

17

EQYP1K4

MAURIZIO

ROBERTO

II

900

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

18

3PJEUC2

DE CARNE

GIANPIERO

II

900

Irregolare compilazione del registro

19

RBLA9T3

GRASSO

GIACOMO

II

300

Relativamente al periodo rendicontato non risulta
calendarizzata nel progetto l’attività formativa

20

EC483F2

IURILLI

GIANFRANCO

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del
settanta per cento delle ore/mese prevista dal Reg.
reg. n.3/2014 e dall’Avviso Multimisura ai fini della
maturazione del diritto alla indennità

21

B2BWF25

LAZZARO

LUIGI

II

300

Nel periodo rendicontato vi è stata sospensione
delle attività formative

22

3F92XW5

VACCA

MARCO

II

600

Assenza del requisito di neet alla data di avvio del
tirocinio

23

9DNJW38

GALASSO

ANTONELLA

II

300

Risulta contestata la natura formativa del percorso

24

PP0XAI2

BOTTONE

TRISHA

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del
settanta per cento delle ore/mese prevista dal Reg.
reg. n.3/2014 e dall’Avviso Multimisura ai fini della
maturazione del diritto alla indennità

25

QJJSK64

CURCETTI

ANTONIO

II

300

Titolarità ammortizzatore sociale
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26

ULRWXS8

ZACCARIA

BEATRICE

II

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

27

M11U4X6

SCARANO

ANNA MARIA

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento alla sussistenza
di rapporti di parentela tra tirocinante e tutor del
soggetto ospitante

28

ASXE9R8

RADESCA

ASSUNTA

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

29

35T27Q9

VENERITO

ANTONELLA

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

30

QSVXJ33

PAIS

FRANCESCO

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

31

FISESG1

COCO

ROBERTO

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

32

7R2BH78

SERGIO

MARIA GIUSEPPINA

II

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

33

S0DN4F2

TAGLIENTE

VANESSA

II

300

Irregolare compilazione del registro

34

CHJ86T9

DIARRA

MAMADOU

II

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

35

AT29478

D’IPPOLITO

MARIANGELA

II

300

Titolarità ammortizzatore sociale

36

3WEJDE1

POTI’

SARA CARMEN

II

300

Titolarità ammortizzatore sociale

37

8K7TM65

CIMMINO

MARCO

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

38

OYUBBT5

CHIERCHIA

ANTONIO

II

300

Titolarità ammortizzatore sociale

39

MGGJD08

PECCE

VALERIA

II

900

Irregolare compilazione del registro

40

3E5QZR1

INDINO

CHIARA

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

41

MS9HRQ1

CIRIELLO

VALENTINA

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

42

9DKW4N5

NENNA

GIUSEPPE

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

43

6TTPYG0

LORUSSO

VITO

II

450

Richiesta di indennità priva di sottoscrizione

44

HMIWTH0

DELFINE

GIOVANNI

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

45

YCN3T54

ALLIA

AURELIO

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

46

UBDGTZ4

BASILE

CONCETTA

II

300

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

47

FI9M267

STRIPPOLI

LUIGI

II

300

Titolarità ammortizzatore sociale

48

GFCSCG9

PENSA

KRISTIAN

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

49

L8KPNU6

CARIELLO

GIUSEPPE

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del
settanta per cento delle ore/mese prevista dal Reg.
reg. n.3/2014 e dall’Avviso Multimisura ai fini della
maturazione del diritto alla indennità

50

EG9G4C2

RASPANTI

ILENIA

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Multimisura, con particolare riferimento a precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto
ospitante

51

2SSK7Z7

CHIRIVI’

GIOVANNI

II

600

irregolare svolgimento del tirocinio con riferimento
alle attività e finalità formative

52

13BIXI5

D’AZZEO

COSIMO

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

53

C6A25A6

LAGANA’

FRANCESCA

II

600

Titolarità ammortizzatore sociale

54

P8MVNK3

ALTAMURA

MARIANGELA

II

600

Irregolare compilazione del registro
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ALLEGATO C
N.

Codice pratica

Cognome

Nome

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione
indennità di tirocinio

1

4MEDPB9

SANTORO

ANGELO

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

2

BDAXIO1

TAU

GABRIELE

III

900

Irregolare compilazione del registro

3

LHHZFN4

MARTUCCI

GRAZIA

III

900

Soggetto promotore e soggetto ospitante
coincidono

4

RWFWGD8

OSTUNI

TIZIANA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

5

12OPTN1

MONTANARO

COSIMO

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

6

SSZ8H44

MASCIULLO

VINCENZO

III

1350

Titolarità ammortizzatore sociale

7

JGKT2Y5

SALERNO

CLAUDIA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

8

OMUU4C1

NOCELLA

ANTONIO

III

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

9

LJRU323

ALBANESE

MARIAGRAZIA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

10

MTEWHI6

RECCHIA

PASQUA

III

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

11

SVJVRE6

SCHENA

TERESA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

12

WZRVUH2

MIGHALI

MARCO

III

900

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

13

2UY6U93

PALMIOTTO

ANGELA FELICIANA

III

450

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

14

YDQCTN6

ZINFOLLINO

GIUSEPPE

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

15

31EFLI1

LOCONTE

STEFANO

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

16

LTNIZ71

DELLE GROTTAGLIE

PIERPAOLO

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

17

SEZ7P16

LARICCHIUTA

MARILA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

18

FFMQXI4

ANCONA

FEDERICA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

19

YJFHSR6

LANZILOTTI

MICAELA

III

450

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

20

3ZJOK42

FARELLA

GIORGIO

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

21

3JGSBS8

BOVE

MARIA
ANTONIETTA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

22

US2UQZ4

BENEDETTO

TOMMASO

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

23

C6PVS86

PERRINI

DEBORAH

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

24

SLHJ5J1

RIONDINO

LORETTA SARA

III

450

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

25

TQG83I2

CACCIAPAGLIA

ANNAMARIA

III

450

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

26

WR8E4N4

MICCOLI

NOEMI

III

450

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

27

2RFQUS3

MATERA

PAMELA

III

300

Nel periodo rendicontato vi è sospensione delle attività formative

28

KR5VAX1

SPALLUTO

LUIGIA

III

900

Titolarità ammortizzatore sociale

29

06VU7P2

MICCOLIS

MAURIZIO
ONOFRIO

III

300

Non risulta da registro presenze svolta attività formativa nella misura minima del
70% del monte ore mensile

30

HTVZEN2

ALO’

GIANLUCA

III

450

Titolarità ammortizzatore sociale
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31

KC4FVZ4

NARDELLA

MICHELE

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

32

EP2QG28

TENERELLI

LUIGI

III

600

Titolarità ammortizzatore sociale

33

8F9WLS5

ANDREANO

DANIELE

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

34

LXMAJ61

BUCCI

GIANNA

III

300

Titolarità ammortizzatore sociale

35

L8M4VI5

RUSSO

GHERTIAN

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

36

35T27Q9

VENERITO

ANTONELLA

III

300

Titolarità ammortizzatore sociale

37

B6NE5A6

PONDRANDOLFO

PAOLA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

38

ULRWXS8

ZACCARIA

BEATRICE

III

600

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

39

CUNGOV0

LONGONE

ANTONIO

III

300

In relazione ad una mensilità di tirocinio
non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

40

7R2BH78

SERGIO

MARIA GIUSEPPINA

III

300

Violazione del divieto di cui all’art. 3,
comma 8, Legge Regionale n. 23/2013

41

8K7TM65

CIMMINO

MARCO

III

300

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

42

895CNJ9

CONOCI

LUIGI

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

43

GHN3BY6

CHIARELLO

FRANCESCA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

44

IEKVLR6

MARTINO

DALILA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

45

BZXFUQ3

LANZILOTTI

ROBERTA CROCIFISSA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

46

7F4MAX4

GRASSI

VANESSA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

47

HAT19E6

DE SOLDA

ALESSIO

III

600

Non risulta da registro presenze svolta attività formativa nella misura minima del
70% del monte ore mensile

48

1118AC6

MORELLI

GIUSEPPE

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

49

M11U4X6

SCARANO

ANNA MARIA

III

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
alla sussistenza di rapporti di parentela
tra tirocinante e tutor del soggetto ospitante
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50

FISESG1

COCO

ROBERTO

III

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
alla sussistenza di rapporti di parentela
tra tirocinante e tutor del soggetto ospitante

51

G11DMO6

MANOSPERTI

DANIELA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

52

EG9G4C2

RASPANTI

ILENIA

III

600

Assenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Multimisura, con particolare riferimento
a precedenti rapporti di lavoro intercorsi
con il medesimo soggetto ospitante

53

RS1E9F2

PADOVANO

ALESSIA

III

300

In relazione ad una mensilità di tirocinio
non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

54

2SSK7Z7

CHIRIVI’

GIOVANNI

III

600

irregolare svolgimento del tirocinio con
riferimento alle attività e finalità formative

55

RGTVQB8

BARBA

GIULIA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

56

HL9XQP8

SANTORO

MIRIANA

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

57

I2G2GP7

PERRUCCI

AGNESE

III

300

In relazione alla mensilità di tirocinio richiesta non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 ottobre 2018, n. 631
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione estensione risorse “Tutor individuale” all’organismo Sudformazione (codice fiscale
06951970729) per l’erogazione dei servizi di base della sede di Bari ubicata alla via Ottavio Serena n. 14/a.

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

Considerato che:
Con A.D. 583 del 16.05.2018 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione dell’ organismo SUDFORMAZIONE
srl (codice fiscale 06951970729) per l’erogazione dei servizi di base della sede di Bari ubicata alla via Ottavio
Serena n. 14/a.
In data 19/10/2018 l’organismo ha richiesto l’autorizzazione all’estensione di ulteriore n.1 risorsa umane con
l’incarico di “Tutor individuale”.
In data 19/10/2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento della candidatura della Dott.sssa Delre
Francesca .(cfr. verbale n. 86/2018).
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’estensione delle risorsa umana Delre
Francesca in qualità di “Tutor individuale” .
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
si autorizza l’estensione della risorsa umana richiesta dalla Sudformazine di Bari per la dott.ssa Delre
Francesca in qualità di “Tutor individuale”. (cfr. verbale n 86/18)
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

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

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

Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 ottobre 2018, n. 638
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). l’Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale istituito con A.D. n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011,
e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012. Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) disimpegno
somme impegnate con Atti Dirigenziali n.293/18, 318/18, n.390/18, n.409/18, n.502/18, n.519/18,
n.575/18 n.578/18, n.598/18 e contestuale nuovo impegno in favore degli Organismi erogatori Misura 1B.
Definizione budget al 30 novembre 2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

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

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

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

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

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

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

e accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei
servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai
cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione
fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la
disciplina di riferimento in materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività
di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché
in materia di accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro;
• Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento

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

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
• Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in

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

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

organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
• Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione

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

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

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

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

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

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

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

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

candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
l’Amministrazione regionale ha inserito nell’Albo dei soggetti accreditati n. 21 operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’Piano di Attuazione Regionale’ della

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

• Viste le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017

e n. 1846/2017 di approvazione e successive modificazioni dell’avviso pubblico per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati
all’erogazione dei Servizi al lavoro iscritti nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt.
5 della LRn. 25/2011 e 10 del RR n. 34/2012;
• Vista la determinazione n. 29/2018 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro con cui sono

state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in esito al succitato avviso e
assegnate le risorse agli Enti autorizzati all’erogazione della Misura;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 30/2018 recante

l’approvazione dell’AUO relativo all’avviso sopra detto;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 270/2018 con cui è

stata prorogata la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1B alla data del 31/08/2018;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 293/2018 di impegno

per un totale di € 454.000,00;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 470/2018 con cui è

stata prorogata la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1B alla data del 30/11/2018
e contestualmente sono state impartite indicazioni relative ai tempi di rendicontazione;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 577 del 15 ottobre

2018 con cui sono state modificate disposizioni attuative funzionali alla rendicontazione delle attività
adottate con Atto Dirigenziale n. 470 del 7 agosto 2018.
• Viste le determinazioni dirigenziali della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 318/18, n.390/18,

n.409/18, n.502/18, n.509/18, n.519/18, n.575/18, n.576/18 n.578/18, n.598/18 con cui sono stati
assegnati ulteriori budget così come previsto dalla dd. 293 del 30 maggio 2018 per un totale di € 50.000,00;
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• Visti i volumi di spesa effettiva delle rendicontazioni presentate dagli Organismi accreditati, nonché i

volumi di spesa che dovranno essere ancora rendicontati, così come dichiarato dagli Enti,come di seguito
rappresentato:
Ente

Totale budget da rendicontare al 30/11/2018 sul budget assegnato

AGENZIA ULISSE

€ 14.000,00 pec. n.s. prot. 10971 del 18/10/2018

AGROMNIA

€ 1.224,00

ASSOCIAZIONE KRONOS

€ 11.500,00 pec. ns. prot. 10887 del 17/10/2018

C.I.O.F.S

€ 3.264,00 pec. ns. prot. 11124 del 22/10/2018

PROGRAMMA SVILUPPO

€ 25.000,00 pec ns prot. 11221 del 24/10/2018

CESIFORM

€ 9.500,00

COMUNE DI BARI

€ 5.000,00 pec. ns. prot. 10918 del 18/10/2018

CONSORZIO ELPENDU

€ 4.000,00 pec. ns. prot. 10885 del 17/10/2018

CONSORZIO MESTIERI

€ 26.000,00 pec ns. prot. N. 10969 del 18/10/18

DASEP

€ 25.000,00 pec ns. prot. 10836 del 16/10/2018

ETJCA

€ 22.000,00 pec ns. prot. 11103 del 19/10/2018

EUROMEDITERRANEA

€ 8.000,00 pec ns. prot. 11156 del 22/10/2018

FONDAZIONE CONSULENTI

€ 25.000,00 pec ns. prot. 11102 del 19/10/2018

GENERAZIONE LAVORO

€ 16.116,00 pec ns. prot. 11094 del 18/10/2018

GESFOR

€ 3.000,00 pec ns. prot. 11101 del 19/10/2018

GOLDEN

€ 160.000,00 pec. ns. prot. 11116 del 22/10/18

INFORMA SCARL

€ 21.000,00 pec. ns. 11207 del 23/10/2018

KRONOS II

€ 30.000,00 pec. ns. prot. 10886 del 17/10/2018

NUOVI ORIZZONTI

€ 15.000,00 pec ns. prot. 11092 del 18/10/2018

PRIMA

€ 26.000,00 pec ns. prot. 11105 del 19/10/2018

SUDFORMAZIONE
Totale

€ 25.000,00 pec. ns. prot. 10890 del 17/10/2018
€ 475.604,00

pec. n.s. prot. 11120 del 22/10/2018

pec. ns. prot. 10835 del 16/10/2018

• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 577 del 15 ottobre

2018 che individua il 10 dicembre 2018 quale termine ultimo per la rendicontazione delle attività della
Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) concluse al 30/11/2018;
• Considerato che alcuni Enti hanno dichiarato nelle medesime note su indicate di poter rendicontare

somme che superano il budget loro assegnato.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse assegnate e
impegnate per l’erogazione della Misura 1-B, con il presente provvedimento si provvede a:
-

disimpegnare la somma pari a € 28.896,00 complessivamente impegnata con determine dirigenziali
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n.293/18, 318/18, n.390/18, n.409/18, n.502/18, n. 519/18, n.575/18 n.578/18, n. 598/18 così come
specificato nelle colonne A.1 e B.2 della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante;
-

impegnare la somma pari a € 28.896,00 in favore degli Organismi accreditati così come specificato
nella colonna D della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

-

di dare atto che la somma totale di € 504.500,00 è attribuita agli Organismi accreditati per
l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) e che i budget in favore dei
suddetti Organismi sono ripartiti così come indicato nella colonna E della tabella allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;

Gli importi relativi alle attività realizzate nel bimestre Ottobre-Novembre non rendicontati entro il
10/12/2018, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati dall’amministrazione.

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

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

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

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

•

disimpegnare la somma pari a € 28.896,00 impegnata con determine dirigenziali n. 293 del 30 maggio
2018, n. 318 del 12 giugno 2018, n. 502 del 10 settembre 2018, n. 578 del 15 ottobre 2018 così come
specificato nelle colonne A.1 e B.2 della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante;

•

Impegnare la somma pari a € 28.896,00 in favore degli Organismi accreditati così come specificato
nella colonna D della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
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•

di dare atto che la somma totale di € 504.500,00 è attribuita agli Organismi accreditati per
l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) e che i budget in favore dei
suddetti Organismi sono ripartiti così come indicato nella colonna E della tabella allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;

•

gli importi relativi alle attività realizzate nel bimestre Ottobre-Novembre non rendicontati entro il
10/12/2018, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati dall’amministrazione.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 8 n. 1 allegato di n.1 per un totale di
n. 9 pagine:

-

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

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

Agenzia Ulisse
Agromnia
CIOFS
Cesiform
Consorzio Elpendù
DASEP
Euromediterranea
Generazione Lavoro
Gesfor
Informa Scarl
Associazione Kronos
Programma Sviluppo
Comune di Bari
Consorzio Mestieri
ETJCA
Fondazione Consulenti del
Lavoro
Golden
Kronos II
Nuovi orizzonti
Prima
Sudformazione
TOTALI

Organismo accreditato

SECONDA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.160,00

€ 25.000,00

/

€ 5.000,00 519 del 18/09/2018
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 40.000,00
/

€ 0,00

quantum del
disimpegno a
quantum seconda
n. seconda dd di
valere sulla dd n.
dd impegno (B)
impegno (B.1)
293 del
30/05/2018 (A.1)
€ 3.000,00
€ 0,00
/
€ 276,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 598 del 17/10/ 2018
€ 0,00
€ 5.000,00 318 del 12/06/2018
€ 1.000,00
€ 0,00
/
€ 7.000,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 578 del 15/10/2018
€ 3.884,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 502 del 10/9/2018
€ 5.000,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 575 del 15/10/2018
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 409 del 18/10/2018
€ 0,00
€ 5.000,00 390 del 6/07/2018

€ 150.000,00
€ 30.000,00
€ 15.000,00
€ 26.000,00
€ 25.000,00
€ 454.500,00

€ 17.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 32.000,00
€ 5.000,00
€ 20.000,00
€ 1.000,00
€ 26.000,00
€ 6.500,00
€ 25.000,00
€ 5.000,00
€ 21.000,00
€ 12.000,00

dd n. 293 del
30/05/2018 impegno
(A)

PRIMA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.736,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 3.236,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

quantum del
disimpegno (B.2)

/

€ 5.000,00 576 del 15/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 10.000,00
/

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00

quantum terza dd
impegno (C)

QUARTA
QUINTA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 15.000,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.896,00

€ 4.396,00

€ 175.000,00
€ 30.000,00
€ 17.500,00
€ 26.000,00
€ 25.000,00
€ 504.500,00

€ 29.396,00

n. terza dd quantum
di
del
somme impegnate con il
totale budget
impegno disimpegn
presente atto (D)
rimodulato per
(C.1)
o (C.2)
Organismi (E)
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.224,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.264,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.500,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.116,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.500,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.000,00
509 del 11/
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 24.000,00

TERZA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 ottobre 2018, n. 639
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.
Fondazione Consulenti per il Lavoro- Atto dirigenziale n.593 del 16 ottobre 2018-Errata corrige.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- 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.
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Considerato che:

-

-

Con A.D. n. 593 del 16 ottobre 2018 per mero errore materiale :
è stata autorizzata a erogare i servizi al lavoro nelle funzioni di “Tutor individuale” della Fondazione
Consulenti per il Lavoro sede di Noicattaro(Ba), la risorsa professionale Augusta Loredana invece di
Agrusta Loredana.
è stata autorizzata a erogare i servizi al lavoro in sostituzione della risorsa De Caro Stefano nelle
funzioni di “Addetto all’accoglienza” della Fondazione Consulenti per il Lavoro sede di Noicattaro(Ba),
la risorsa professionale Scagliola Stefano invece di Scagliola Stefania.
Tutto ciò premesso si procede, con il presente Atto, alla rettifica per errata corrige del “Tutor individuale”
nella persona di Agrusta Loredana invece di Augusta Loredana e dell’Addetto all’Accoglienza nella
persona di Scagliola Stefania invece di Scagliola Stefano della Fondazione Consulenti sede di Noicattaro
(Ba)
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di procedere alla rettifica per errata corrige delle risorse individuate nelle funzioni di “Tutor individuale”
nella persona di Agrusta Loredana invece di Augusta Loredana e dell’Addetto all’Accoglienza nella
persona di Scagliola Stefania invece di Scagliola Stefano per la sede di Noicattaro (Ba) della Fondazione
Consulenti.
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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c)
d)
e)
f)
g)
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sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it

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

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 ottobre 2018, n. 641
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione sostituzione “Tutor individuale” e “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle
donne”- Nuovi orizzonti Soc. Coop. Soc.- (C.F./P.IVA 04497020729).
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
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all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
Con A.D. 396 del 11.10.2016 e A.D.1762 del 20.11.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione
dell’organismo Nuovi orizzonti Soc. Coop. Soc.- (C.F./P.IVA 04497020729) nell’ elenco regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi di “base” e i servizi specialistici “Disabili” “Donne” e “Migranti”
Con pec assunta al protocollo della Sezione n. 10404 del 8/10/2018 l’organismo ha richiesto l’autorizzazione
alla sostituzione della risorsa Nettis Annalisa con la risorsa Vignola Lucia quale “Tutor individuale” e della
risorsa Nettis Annalisa con la risorsa Vignola Lucia quale “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo
delle donne”.
In data 22/10/2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a espresso parere favorevole alle
sostituzioni di cui sopra. (cfr. verbale n. 87/18)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione della risorsa Nettis Annalisa
con la risorsa Vignola Lucia quale “Tutor individuale” e della risorsa Nettis Annalisa con la risorsa Vignola Lucia
quale “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne”.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
-

-

di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
la sostituzione della risorsa Nettis Annalisa con la risorsa Vignola Lucia quale “Tutor individuale” e
della risorsa Nettis Annalisa con la risorsa Vignola Lucia quale “Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo delle donne” (cfr. verbale n. 87/18).
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it

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

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 ottobre 2018, n. 642
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione estensione risorsa “Tutor individuale ” al Comune di Bari PORTA FUTURO Via Crisanzio n.
183/h.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
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all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
Con A.D. 176 del 9.03.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della al Comune di Bari-Porta
futuro nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi di “base” .
In data 22.10.2018 il Comune di Bari-Porta futuro ha richiesto l’autorizzazione all’estensione di ulteriore n.1
risorsa umana con l’incarico di “ tutor individuale”.
In data 08/02/2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a espresso parere favorevole alla
richiesta di estensione. (cfr. verbale n.87/18)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’estensione della risorsa umane Bonante
Girolama con le funzioni di “ tutor individuale” .
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
atto si autorizza l’estensione della risorsa umana Bonante Girolama richiesta dal Comune di Bari Porta futuro con le funzioni di “ tutor individuale (cfr. verbale n.87/18)
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

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

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;
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f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
g) sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 247
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 04 del Comune di
Lizzanello (LE).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Muia Paola, che risulta collocata al 353° posto
della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello,
la sede n. 04 del Comune di Lizzanello (LE) (ricevuta di accettazione prot. n. 579 del 15.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 04 del comune di Lizzanello (LE) alla candidatura
in forma associata così composta :
 referente: Muia Paola
 associato: Negro Lucia Assunta
 associato: Gatto Maria Pia
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 04 del Comune di lizzanello (LE) alla candidatura in forma
associata, collocata al 353° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Muia Paola
 associato: Negro Lucia Assunta
 associato: Gatto Maria Pia
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
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mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Lizzanello (LE) quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Lizzanello
(LE) e al Direttore Generale della ASL Lecce;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 248
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 15 del Comune di
Monopoli (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Petracca Lucia, che risulta collocata al 362° posto
della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello,
la sede n. 15 del Comune di Monopoli (ricevuta di accettazione prot. n. 580 del 15.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 15 del comune di Monopoli (BA) alla candidatura
in forma associata così composta:
 referente: Petracca Lucia
 associato: Cantore Cosimo
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Monopoli (BA) alla candidatura in
forma associata, collocata al 362° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Petracca Lucia
 associato: Cantore Cosimo
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
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l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Monopoli (BA) quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Monopoli
e al Direttore Generale della ASL Bari;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 249
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 03 del Comune di
Salice Salentino (LE).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Frassanito Raffaella, che risulta collocata al
332° posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 03 del Comune di Salice Salentino (LE) (ricevuta di accettazione prot. n. 570 del 04.10.
2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 03 del comune di Salice Salentino (LE) alla
candidatura in forma associata così composta :
 referente: Frassanito Raffaella
 associato: Calabrese Annalisa
 associato: Blaszczyk Monika Ewa
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 03 del Comune di Salice Salentino (LE) alla candidatura
in forma associata , collocata al 332° posto in graduatoria , così composta:
 referente: Frassanito Raffaella
 associato: Calabrese Annalisa
 associato: Blaszczyk Monika Ewa
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
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mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Salice Salentino (LE) quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Salice
Salentino (LE) e al Direttore Generale della ASL Lecce;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 250
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 26 del Comune di
Andria (BT).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Gallina Francesco, che risulta collocata al 336°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 26 del Comune di Andria (ricevuta di accettazione prot. n. 564 del 14.09.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 26 del comune di Andria (BT) alla candidatura in
forma associata così composta:
 referente: Gallina Francesco
 associato: Gallina Luigi
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Andria (BT) alla candidatura in forma
associata, collocata al 336° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Gallina Francesco
 associato: Gallina Luigi
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
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l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Andria (BT) quale autorità
competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Andria e al
Direttore Generale della ASL BT;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 251
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 04 del Comune di
Matino (LE).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Toma Alessandro, che risulta collocata al 338°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 04 del Comune di Matino (LE) (ricevuta di accettazione prot. n. 572 del 06.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 04 del comune di Matino (LE) alla candidatura in
forma associata così composta:
 referente: Toma Alessandro
 associato: Toma Rocco
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 04 del Comune di Matino (LE) alla candidatura in forma
associata, collocata al 338° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Toma Alessandro
 associato: Toma Rocco
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
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l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Matino (LE) quale autorità
competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Matino (LE)
e al Direttore Generale della ASL Lecce;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 252
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 05 del Comune di
Oria (BR).

Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regiona le 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regiona le 16 apri le 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2 009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduato ria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27 /2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27 /2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 -quarto interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
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del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protoco llo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particola
re dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Castellana Maria, che risulta collocata al 345°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 05 del Comune di Oria (BR) (ricevuta di accettazione prot. n. 571 del 06.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 05 del comune di Oria (BR) alla candidatura in
forma associata così composta:
 referente: Castellana Maria
 associato: Fortunato Eleonora
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istrutto rie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Oria (BR) alla candidatura in forma
associata, collocata al 345° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Castellana Maria
 associato: Fortunato Eleonora
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
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dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’in dirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it:
o ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze - causale “Tassa concessione regionale”;
o comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Oria (BR) quale autorità
competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Oria (BR) e al
Direttore Generale della ASL Brindisi;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 253
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 05 del Comune di
Valenzano (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Smilari Maria Carolina, che risulta collocata al
348° posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 05 del Comune di Valenzano (BA) (ricevuta di accettazione prot. n. 565 del 30.09.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 05 del comune di Valenzano (BA) alla candidatura
in forma associata così composta :
 referente: Smilari Maria Carolina
 associato: Balenzano Luca
 associato: Marino Annamaria
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Valenzano (BA) alla candidatura in
forma associata, collocata al 348° posto in graduatoria , così composta :
 referente: Smilari Maria Carolina
 associato: Balenzano Luca
 associato: Marino Annamaria
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
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mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Valenzano (BA) quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Valenzano
e al Direttore Generale della ASL Bari;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 254
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 05 del Comune di
Carovigno (BR).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente De Biasi Giuseppe, che risulta collocata al 352°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 05 del Comune di Carovigno (BR) (ricevuta di accettazione prot. n. 569 del 04.10.20 18);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 05 del comune di Carovigno (BR) alla candidatura
in forma associata così composta :
 referente: De Biasi Giuseppe
 associato: Cirillo Amleto
 associato: De Amicis Luigi
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Carovigno (BR) alla candidatura in
forma associata, collocata al 352° posto in graduatoria, così composta:
 referente: De Biasi Giuseppe
 associato: Cirillo Amleto
 associato: De Amicis Luigi
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
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mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Carovigno (BR) quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Carovigno
(BR) e al Direttore Generale della ASL Brindisi;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 255
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 06 del Comune di
Ceglie Messapica (BR).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Palma Loredana, che risulta collocata al 326°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 06 del Comune di Ceglie Messapica (ricevuta di accettazione pro t. n. 574 del 07 .10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 06 del comune di Ceglie Messapica (BR) alla
candidatura in forma associata così composta :
 referente: Palma Loredana
 associato: Georgopulos Antonios
 associato: Primiceri Chiara
Precisando che con D.G.R. n. 1207 del 27.05.2015 i confini della sede n. 6 del Comune di Ceglie Messapica
sono stati modificati come di seguito indicati: dall’agro via Pertini, via dell’artigianato, via San Polo della
Croce, via Giustino Fortunato, via Palazzo Canonico, via San Vito fino all’agro.
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 06 del Comune di Ceglie Messapica (BR) alla candidatura
in forma associata, collocata al 326° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Palma Loredana
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 associato: Georgopulos Antonios
 associato: Primiceri Chiara
di precisare che con D.G.R. n. 1207 del 27.05.2015 i confini della sede n. 6 del Comune di Ceglie Messapica
sono stati modificati come di seguito indicati: dall’agro via Pertini, via dell’artigianato, via San Polo della
Croce, via Giustino Fortunato, via Palazzo Canonico, via San Vito fino all’agro
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 ricevuta del pagamento dell’indennità di avviamento ai farmacisti cedenti;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Ceglie Messapica (BR)
quale autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L.
221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Ceglie
Messapica (BR) e al Direttore Generale della ASL Brindisi;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 256
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 17 del Comune di
Manfredonia (FG).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Biancardi Biagio, che risulta collocata al 356°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 17 del Comune di Manfredonia (FG) (ricevuta di accettazione prot. n. 568 del 03.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 17 del comune di Manfredonia (FG) alla candidatura
in forma associata così composta:
 referente: Biancardi Biagio
 associato: Franco Ida Antonella
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 17 del Comune di Manfredonia (FG) alla candidatura in
forma associata, collocata al 356° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Biancardi Biagio
 associato: Franco Ida Antonella
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

68677

l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Manfredonia (FG) quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Manfredonia
(FG) e al Direttore Generale della ASL Foggia;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 257
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 29 del Comune di
Andria (BT).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Frate Olga, che risulta collocata al 349° posto
della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello,
la sede n. 29 del Comune di Andria (ricevuta di accettazione prot. n. 576 del 11.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 29 del comune di Andria (BT) alla candidatura in
forma associata così composta:
 referente: Frate Olga
 associato: Procacci Mariangela
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 29 del Comune di Andria (BT) alla candidatura in forma
associata, collocata al 349° posto in gradatoria, così composta:
 referente: Frate Olga
 associato: Procacci Mariangela
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
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l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Andria (BT) quale autorità
competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Andria e al
Direttore Generale della ASL BT;
f) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 258
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 03 del Comune di
San Pancrazio Salentino (BR).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Aniceto Antonio, che risulta collocata al 359°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 03 del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) (ricevuta di accettazione prot. n. 566 del
30.09.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 03 del comune di San Pancrazio Salentino (BR) alla
candidatura in forma associata così composta:
 referente: Aniceto Antonio
 associato: De Lorenzo Cesira Rita
 associato: Ieva Fulvia
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 03 del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) alla
candidatura in forma associata, collocata al 359° posto in graduatoria , così composta:
 referente: Aniceto Antonio
 associato: De Lorenzo Cesira Rita
 associato: Ieva Fulvia
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
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mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di San Pancrazio Salentino
(BR) quale autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della
L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di San
Pancrazio Salentino (BR) e al Direttore Generale della ASL Brindisi;
f) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 259
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 05 del Comune di
Sava (TA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Sarno Brunella, che risulta collocata al 324° posto
della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello,
la sede n. 05 del Comune di Sava (ricevuta di accettazione prot. n. 567 del 30.09.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 05 del comune di Sava (TA) alla candidatura in
forma associata così composta :
 referente: Sarno Brunella
 associato: Scialpi Romualdo
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 05 del Comune di Sava (TA) alla candidatura in forma
associata , collocata al 324° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Sarno Brunella
 associato: Scialpi Romualdo
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
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l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 ricevuta del pagamento dell’indennità di avviamento ai farmacisti cedenti;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Sava (TA) quale autorità
competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Sava e al
Direttore Generale della ASL Taranto;
f) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 260
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 15 del Comune di
Bitonto (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Mentana Mario Giovanni, che risulta collocata al
333° posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 15 del Comune di Bitonto (ricevuta di accettazione prot. n. 553 del 13.09.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 15 del comune di Bitonto (BA) alla candidatura in
forma associata così composta :
 referente: Mentana Mario Giovanni
 associato: Manti Antonia
 associato: Manti Maria
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Bitonto (BA) alla candidatura in forma
associata, collocata al 333° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Mentana Mario Giovanni
 associato: Manti Antonia
 associato: Manti Maria
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
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mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Bitonto (BA) quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Bitonto e
al Direttore Generale della ASL Bari;
f) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 261
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 10 del Comune di
Grottaglie (TA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Pace Annalisa, che risulta collocata al 323° posto
della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello,
la sede n. 10 del Comune di Grottaglie (ricevuta di accettazione prot. n. 575 del 10.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica vacante n. 10 del comune di Grottaglie (TA) alla
candidatura in forma associata così composta :
 referente: Pace Annalisa
 associato: Cirrotti Concetta
 associato: Ricciardi Giuseppe
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica vacante n. 10 del Comune di Grottaglie (TA) alla candidatura
in forma associata , collocata al 323° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Pace Annalisa
 associato: Cirrotti Concetta
 associato: Ricciardi Giuseppe
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
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mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 ricevuta del pagamento dell’indennità di avviamento ai farmacisti cedenti
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Sava (TA) quale autorità
competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Sava e al
Direttore Generale della ASL Taranto;
f) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 16 ottobre 2018, n. 262
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 02 del Comune di
Corsano (LE).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i .;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata.
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato
indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la
graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 - primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- terzo interpello;
con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11- quarto interpello;
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considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Fasano Manuela, che risulta collocata al 343°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 02 del Comune di Corsano (LE) (ricevuta da accettazione prot. n. 577 del 12.10.2018);
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso,
all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 02 del comune di Corsano (LE) alla candidatura in
forma associata così composta :
 referente: Fasano Manuela
 associato: Stefanelli Luigi Biagio
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle
determinazioni dirigenziali sopra descritte.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 02 del Comune di Corsano (LE) alla candidatura in forma
associata, collocata al 343° posto in graduatoria, così composta:
 referente: Fasano Manuela
 associato: Stefanelli Luigi Biagio
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 03
anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
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l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
 ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi
con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia - Sezione
Finanze -causale “Tassa concessione regionale”;
 comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata
per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Matino (LE) quale autorità
competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematica della Regione Puglia ai fine della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) il presente atto, composto da n. 05 pagine compreso gli allegati, è adottato in unico originale;
e) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Corsano
(LE) e al Direttore Generale della ASL Lecce;
f) è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 27 settembre 2018, n. 47
L.R. 67/2017, art. 45. Attuazione D.G.R. n.1262 dell’11/07/2018. Approvazione schema di Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale. Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
• visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
• visto il DPGR n. 443/2015;
• vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Vista la DGR n. 1745/2015 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
• visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. 42/2009;
• Vista la LR 29/12/2017, n. 67 “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 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
• sulla base dell’istruttoria espletata;
PREMESSO CHE:
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R.
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni” attribuisce le competenze afferenti la polizia locale di cui alla l.r. n. 37/2011, già assegnate alla
Sezione Enti Locali, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta –
Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”
Con D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono state disciplinate,
anche in attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la sicurezza integrata;
In esecuzione dell’art. 2 del citato D.L., sono state emanate le linee generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata
PRESO ATTO CHE
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Tra le competenze della Sezione, così come individuate dal citato DPGR, rientra l’implementazione delle
misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei
settori Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del riparto di attribuzioni e prerogative
che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato.
VALUTATO CHE:
Il disposto dell’articolo 45 della 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 2018)” che assegna alla
Sezione scrivente, una dotazione finanziaria, in termini competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2018, di
euro 1 milione (un milione/00) per la realizzazione di interventi idonei a “potenziare la sicurezza dei cittadini
mediante il rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso l’adeguamento strutturale e tecnologico di
edifici pubblici funzionali a garantire la legalità”.
Con Deliberazione n. 1262 dell’11/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la promozione
di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
SI PROPONE:
di approvare lo schema di Avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi
volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale in favore dei Comuni
di procedere alla assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per Euro 1.000.000,00, quale quota di
contributo regionale, con imputazione al Cap. 802002 - “Spese per l’attuazione di iniziative per la cittadinanza
sociale e la legalità (Art. 45, LR 67/2017)” - Competenza 2018 - missione 8, programma 2, titolo 2, - Piano dei
conti integrato: 2.3.1.2.003, nei modi e nei termini indicati nella Sezione Adempimenti Contabili, nelle more
dell’individuazione dei Comuni Beneficiari a seguito di procedura di valutazione delle proposte progettuali a
presentarsi;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
• Bilancio Autonomo - Esercizio finanziario 2018
• Competenza: 2018
• Capitolo 802002 - “ Contributo Straordinario Per Interventi Di Adeguamento Strutturale E Tecnologico Di

•
•
•

Edifici Pubblici Funzionali Alle Attività Investigative E Sicurezza Dei Cittadini (Art. 45, LR 67/2017;
42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
Missione 8 – Programma 02 – Titolo 2
Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2.003
Assumere una obbligazione giuridica non perfezionata per l’Importo di Euro 1.000.000,00;
CRA
Missione, Programma Titolo

42.06
8.02.02
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Codifica Piano dei Conti
Finanziario
Codice classificazione COFOG
codice transazioni UE
Codice SIOPE
CUP
Capitolo di spesa
Declaratoria
Obbligazione giuridicamente
non vincolante
EF 2018

U.2.03.01.02.003
01.3.4.07
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
8
2.03.01.02.003
CUP : B36G18001570002
802002
Contributo Straordinario Per Interventi Di Adeguamento Strutturale E Tecnologico
Di Edifici Pubblici Funzionali Alle Attività Investigative E Sicurezza Dei Cittadini
+ € 1.000.000

• La somma sarà assoggettata a registrazione contabile, con imputazione del relativo impegno ad esigibilità

differita, con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia Sociale all’atto della approvazione dell’elenco dei beneficiari
• Causale: Interventi di cui alla DGR n. 1262 dell’11/07/2018;
Dichiarazioni e/o attestazioni
• codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) dell’Allegato
n. 7 al D.Lgs. 118/2011: 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;
• l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
Stabilità 2016)
• Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• Il presente provvedimento non è da assoggettare alla L.R. n. 15/2008, art. 2;
• Trattasi di spesa corrente;
• Trattasi di spesa non obbligatoria;
• Non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi L. 136/2010 e s.m.i. in quanto
concessione di finanziamento pubblico non interessato a lavori, servizi e forniture pubbliche;
• Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
• Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
• Che trattasi di spesa dal cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le migrazioniAntimafia sociale
(Roberto Venneri)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di approvare lo schema di Avviso pubblico, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale in favore dei Comuni di procedere alla assunzione di obbligazione
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giuridica non perfezionata per Euro 1.000.000,00, (un milione/00) quale quota di contributo regionale, con
imputazione al Cap. 802002 - “Spese per l’attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la legalità (Art. 45,
LR 67/2017)” - Competenza 2018 - missione 8, programma 2, titolo 2, - Piano dei conti integrato: 2.3.1.2.003,
nei modi e nei termini indicati nella Sezione Adempimenti Contabili, nelle more dell’individuazione dei
Comuni Beneficiari a seguito di procedura di valutazione delle proposte progettuali a presentarsi;
• il presente provvedimento:
a) Diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso in duplice copia, conforme all’originale al Servizio Bilancio e Ragioneria, unitamente
alla convenzione allegata;
c) sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio per giorni dieci dalla data di registrazione;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
h) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n°5 facciate
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le migrazioniAntimafia sociale
(Roberto Venneri)
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA
SOCIALE

ALLEGATO A)

Il presente allegato è composto
da n. 7 (sette) facciate
Il Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Roberto Venneri)

AVVISO PUBBLICO
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER
LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE
Art. 1 Finalità degli interventi finanziari
1. Gli interventi finanziari previsti dall’art. 45 della Legge Regionale di Bilancio n.
67/2017, sono finalizzati a promuovere e sostenere progetti volti a favorire un sistema
integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale per il perseguimento dei
seguenti obbiettivi:
 aumentare la vivibilità dei territori regionali, sia dei medi che dei piccoli
comuni;
 prevenire e contrastare i fenomeni di inciviltà urbana e di microcriminalità;
 incrementare nel cittadino la percezione di prossimità delle istituzioni;
 partecipare alla realizzazione di città-comunità, ove sia possibile far
sviluppare “capitale sociale”, solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso;
 incentivare e sostenere azioni innovative.
Art. 2 Soggetti destinatari dei finanziamenti
1) Comuni fino a 25.000 residenti;
2) Comuni con più di 25.000 residenti.
Art. 3 Tipologia di interventi
1. I soggetti di cui all’art. 2 possono accedere a finanziamenti con fondi di parte
capitale, presentando progetti relativi ad interventi di videosorveglianza.
2. Gli impianti di videosorveglianza dovranno possedere le seguenti
caratteristiche:
• essere integrabili con le preesistenti e con le successive realizzazioni;
• essere interconnettibili con le sale operative delle forze dell’ordine;
• essere conformi alle normative e disposizioni in materia di tutela della privacy, in
materia di sicurezza informatica e a quanto previsto in materia dalle Linee guida ed
alle disposizioni e direttive impartite dal Ministero dell’Interno.
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3. Non potranno essere finanziati sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di
progetto si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti
comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni.
4. Non e' comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione
di sistemi di videosorveglianza già realizzati.
5. I soggetti beneficiari dovranno dimostrare di possedere la disponibilità delle somme,
regolarmente iscritte a bilancio, ovvero aver assunto un impegno formale con il quale
l’Ente si obbliga ad iscrivere le somme occorrenti ad assicurare la corretta
manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di
videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione
degli interventi.
Art. 4 Contenuto delle domande di contributo e relativa documentazione
1. Le richieste di contributo finanziario, relative ai progetti di investimento, miranti al
perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, dovranno contenere, a pena di nullità, la
seguente documentazione:
a) domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente, resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, con acclusa la fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità, che riporti la dicitura di
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia;
b) deliberazione della Giunta Comunale o Municipale di approvazione del progetto
esecutivo, in copia conforme all’originale, oltre la trasmissione su supporto digitale
degli elaborati di progetto;
c) indicazione del responsabile del progetto e del procedimento;
d) descrizione dell’ambito territoriale in cui si realizzerà il progetto, delle
problematiche e delle priorità specifiche per rispondere efficacemente alle richieste e
ai bisogni della popolazione, con il fine di contribuire al miglioramento della “qualità
della vita” della cittadinanza;
e) descrizione del progetto comprensiva delle modalità di realizzazione del
programma, dei tempi, delle fasi, delle risorse umane e strutturali da impiegare. Il
progetto dovrà contenere un piano di valutazione degli interventi, sia ex ante che ex
post, nonché il monitoraggio continuo sull’uso delle risorse professionali, finanziarie,
strutturali ed organizzative.
 Per valutazione ex ante si intende la valutazione condotta in fase progettuale al
fine di valutare la coerenza e la fattibilità del progetto in funzione degli obiettivi
scelti.
 La valutazione in itinere e intermedia permette di verificare che i risultati
progressivamente raggiunti dall’intervento siano in linea con gli obbiettivi
previsti, ciò anche al fine di adeguare tempestivamente gli interventi nel caso di
mutamenti imprevisti.
 La valutazione ex-post mira a rendere conto dell’efficacia e dell’efficienza degli
interventi e del loro impatto effettivo.
In tale contesto dovranno essere definiti degli indicatori di risultato, riferiti agli
ambiti territoriali in cui si attua il progetto, al fine di misurare l’efficacia
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dell’intervento (numero omicidi, numero furti, numero anziani in stato di
abbandono, percezione della sicurezza dei cittadini, miglioramento della fruizione
di spazi e di servizi, ecc...);
f) Al progetto dovrà essere accluso il Piano analitico dei costi con l’indicazione delle
azioni che trovano copertura economica con risorse a carico del contributo regionale e
di quelle eventuali aggiuntive a carico del soggetto proponente.
2. Non è consentita la trasmissione differita della predetta documentazione.
3. Deve essere, inoltre, presentata la seguente documentazione:
a) indicazione di altre eventuali azioni in atto o da attuare per la sicurezza del territorio
che si
integrano con quelle previste dal progetto, indicando se e in che modo il progetto di
sicurezza proposto contribuisce a garantire lo sviluppo del territorio, in termini di
integrazione con specifiche politiche di sviluppo;
b) ogni ulteriore dichiarazione/documentazione ritenuta utile in relazione
all’assegnazione del punteggio di cui all’art. 8.
4. È comunque data facoltà alla Commissione di valutazione, di cui all’art. 7) del
presente Avviso, di richiedere documentazione integrativa qualora lo ritenga utile ai
fini della valutazione dei progetti presentati.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo
1. Al fine di consentire un celere espletamento delle procedure necessarie alla
individuazione dei vincitori, le domande di contributo di cui all’art. 3 dovranno essere
presentate, entro e non oltre le ore 14,00 del sessantesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a mano e/o
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Regione Puglia
- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
- Lungomare Nazario Sauro, 33
- 70121 Bari;
sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
2. Sul plico contenente la domanda (o in oggetto della e-mail certificata) deve essere
apposta la seguente dicitura:
“DOMANDA DI CONTRIBUTO PRESENTATA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI
VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA . art 45 L.R. 67/2017”.
Gli enti di cui all’art. 2 potranno presentare un solo progetto.

Art. 6 Cause di esclusione
1. Non saranno prese in considerazione:
- le istanze pervenute oltre il termine di cui all’art. 5 del presente avviso;
- le istanze pervenute da soggetti che non possiedono i requisiti previsti all’art. 2 del
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- le istanze pervenute tramite una procedura differente da quella descritta nell’art. 5;
- le istanze prive degli elaborati descritti nell’art. 4
- le istanze prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’Ente.
Art. 7 Istruttoria, valutazione ed approvazione dei progetti
1. Le richieste di contributo di cui all’art. 3 saranno oggetto:
 di un controllo formale sulla ricevibilità da parte della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale consistente in:
o protocollazione della domanda;
o verifica dei tempi di presentazione della richiesta;
o redazione elenchi delle richieste;
o verifica della presenza dei documenti essenziali di cui all’art. 4.
2. La Sezione regionale citata effettuata la verifica del rispetto formale delle proposte
di finanziamento, su apposito modulo contenente tutte le informazioni di cui sopra,
trasmetterà, i plichi in originale per la valutazione alla Commissione di valutazione, la
quale svolgerà le seguenti attività:
o valutazione dell’intervento da realizzare in conformità alla finalità di
cui al presente avviso ai fini della individuazione delle voci
ammissibili;
o redazione di un’apposita graduatoria dei progetti presentate ritenuti
ammissibili;
o individuazione dei progetti non ammissibili secondo quanto previsto
dall’avviso.
3. La Commissione di valutazione sarà composta dal Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, con funzioni di Presidente,
da un altro Dirigente di Sezione e da un funzionario regionale, con funzioni di RUP.
Art. 8 Criteri di valutazione
1. La Commissione di cui all’art.7 procederà alla valutazione delle istanze pervenute
secondo i seguenti criteri generali:
CRITERI DI VALUTAZIONE
1) Frequenza erogazione contributi
Il punteggio verrà attribuito a favore degli Enti Locali che non hanno beneficiato dei contributi
negli anni precedenti, secondo le seguenti modalità:
a) richiedenti che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente,
per un massimo di punti 10
b) richiedenti che non hanno beneficiato dei contributi nel biennio precedente, per un
massimo di punti 25
Qualità e congruità del Progetto e contenuti dell’intervento di cui:

FINO A PUNTI
25

35
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Chiara
identificazione
un massimo di punti 25

degli

obiettivi

e

dei

risultati

attesi,

per

- Previsione di sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati conseguiti,
per un massimo di punti 10
Altre azioni in atto o da attuare per la sicurezza del territorio che si integrano con quelle
previste dal progetto
Il punteggio si attribuisce in base al grado di integrazione con altre azioni in materia di
sicurezza scaturenti da ulteriori progetti attuati, in corso di attuazione o da attuare di cui:

10

- Presenza di ulteriori azioni già in atto o in corso di attuazione nell’ambito delle attività
dell’Ente in cui si inseriscono quelle previste dal progetto, per
un massimo di punti 5
- Integrazione con azioni già in atto per lo sviluppo del territorio, per le quali la messa in atto
delle azioni specifiche previste dal progetto risulta elemento
sinergico importante, per un massimo di punti 5
Impianti esistenti o nuovi, di cui:
- impianti di nuova realizzazione, per un massimo di punti 20
- impianti da ammodernare (nuove tecnologie): per un massimo di punti 5
- impianti da ampliare (postazioni aggiuntive): per un massimo di punti 5
TOTALE

Art. 9 Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti
1. I provvedimenti di approvazione della graduatoria effettuata dalla Commissione su
citata e di concessione dei contributi saranno adottati con determinazione del Dirigente
regionale della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale.
2. I contributi saranno concessi secondo l’ordine della graduatoria approvata e nei limiti
dello stanziamento di bilancio.
3. Per ciascun progetto, il limite del contributo regionale erogabile non potrà essere
superiore a euro 70.000,00 (settantamila/00), in conto capitale, per i Comuni fino a
25.000 residenti, e 120.000 (centoventimila/00) euro, in conto capitale, per i Comuni
con oltre 25.000 residenti.
4. Nel caso di progetti di importo superiore al suddetto limite massimo, il beneficiario
dovrà garantire, all’atto di accettazione del finanziamento, la copertura dell’eccedenza
di spesa rispetto al contributo regionale.
5. Potranno essere finanziate le sole spese per interventi di videosorveglianza associati
alle politiche di sicurezza integrata.
6. I Comuni sono tenuti a richiedere, preventivamente, al Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica il necessario esame preliminare dei progetti per i sistemi
di videosorveglianza di cui al presente Avviso.
Art. 10 Erogazione dei contributi e rendicontazione

30
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1. I contributi, saranno erogati con le seguenti modalità:

 il 80% del contributo concesso alla trasmissione, da parte del legale

rappresentante del soggetto beneficiario, della seguente
documentazione:
a) copia conforme all’originale dell’atto di nomina del responsabile
unico del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero per le competenze di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
b) accettazione del finanziamento, da parte del legale rappresentante del
Comune, giusta sottoscrizione in calce del provvedimento regionale di
concessione del contributo;
c) nel caso di acquisti che presentino un costo superiore a quello
massimo previsto dall’avviso, l’impegno formale alla copertura della
parte eccedente;
 il 20%, a seguito della presentazione dell’atto di approvazione del rendiconto
finale corredato della documentazione analitica dei costi sostenuti nonché dei
relativi documenti giustificativi di spesa quietanzati.
2. La Regione Puglia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a
giustificazione del contributo concesso nonché di effettuare controlli sul progetto
realizzato.
Art. 11 Tempi di conclusione dei progetti e proroga
1. Il termine previsto per la conclusione del progetto è di 1 anno dalla data di
accettazione del finanziamento da parte dell’Ente. Detta accettazione dovrà pervenire
alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione
al finanziamento, pena revoca dello stesso, con recupero delle somme già erogate.
2. Il soggetto beneficiario potrà presentare apposita istanza di proroga per non più di 6
mesi e non ulteriormente prorogabili alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per i seguenti motivi :
1. approvazione di una variante in corso d’opera ai sensi della vigente normativa;
2. eventuale impossibilità di anticipazioni di cassa da parte dell’Ente finanziato,
attestate dal Responsabile del Servizio Finanziario.
3. ritardi dovuti alla acquisizione di autorizzazioni, nulla Osta e concessioni da
parte di soggetti terzi.
3. Le variazioni dovranno essere corredate da una breve relazione che evidenzi e motivi
le modifiche da apportare al progetto originario; in ogni caso dovranno rimanere
inalterati gli obiettivi, l’oggetto dell’intervento e l’impianto complessivo del progetto
ammesso a finanziamento.
4. La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
valuterà le richieste di proroga e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
Art. 12 Monitoraggio
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1. A seguito della determinazione di concessione formale del finanziamento ed
impegno di spesa, il soggetto aggiudicatario provvederà ad inviare dettagliato
cronoprogramma inerente i tempi di realizzazione del progetto.
2. Sarà cura del soggetto beneficiario, inoltre, inviare attraverso il responsabile del
procedimento nominato, una relazione quadrimestrale nella quale si indicherà lo stato
di avanzamento e si comunicheranno tempestivamente le problematiche condizionanti
i tempi di esecuzione e/o ultimazione.
3. Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare
l’andamento di ogni singolo progetto, la Regione si riserva di richiedere ulteriore
documentazione che ritenga opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste anche
per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a
contributo.
4. Qualora dai sopralluoghi effettuati emergano difformità rispetto a quanto dichiarato
in sede di avvio, monitoraggio o relazione conclusiva, la struttura compente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale potrà
emanare sanzioni secondo la loro gravità, sino alla revoca del finanziamento concesso.
Art. 13 Revoca del contributo
1. La revoca del contributo, oltre che nei casi di cui all’art 11, si applicherà qualora si
accerti che il contributo sia stato destinato totalmente o parzialmente a spese non
attinenti alle finalità per cui è stato concesso. In tal caso si provvederà alla parziale o
totale revoca e la somma da recuperare, secondo quanto previsto in materia e già
evidenziato al punto 10) delle LL.GG. regionali, approvate con D.G.R. n. 1262
dell’11/07/2018.
2. Il finanziamento, inoltre è revocato nei seguenti casi:
- formale rinuncia al contributo assegnato;
- mancata realizzazione del progetto;
- mancata o incompleta trasmissione della Relazione finale di cui al punto 9) delle
citate LL.GG. regionali;
- mancata o irregolare rendicontazione del progetto.
3. Nel caso di revoca del contributo il soggetto finanziato sarà tenuto alla restituzione delle
somme già erogate.
4. In caso di mancata restituzione spontanea, l’Amministrazione, previa diffida ad
adempiere nel temine perentorio di 60 giorni formulata e trasmessa dal Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale,
provvederà al recupero coattivo delle somme erogate.
Art. 14 Responsabile del procedimento
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale
pec: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
080.5406018 – 080.5406926
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 23 ottobre 2018, n. 49
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.5. Avviso Pubblico “Discrimination Free Puglia”. Nomina
della commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale


























Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
Vista la L.R. n.68 del 29/ 12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di appro vazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
Richiamata la DGR n. 631/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico ad interim di dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2 006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Richiamata la Del. G.R. n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato la nomina dei Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, disponendo in capo al Dirigente della Sezione
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, la responsabilità dell’Azione
9.5 del POR Puglia 2014-2020;
Vista la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE
2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
emerge quanto segue:

68708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Premesso che:
 Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo
economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
 tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.5 sono previste risorse FSE
dedicate appositamente agli interventi contro le discriminazioni;
 con DGR 410 del 20/03/2018 sono state approvate le Prime Disposizioni attuative, e la conseguente
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019, relative all’Azione 9.5 “Interventi di
contrasto alle discriminazioni”, nonché, definiti criteri e modalità per l’adozione dell’Avviso Pubblico
“Discrimination Free Puglia”;
 l’Azione 9.2.3, dell’Accordo di Partenariato Italia-UE 2014-2020, prevede: Progetti integrati di inclusione
attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati
prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle
persone a rischio di discriminazione;
 Le caratteristiche dell’Avviso “Discrimination Free Puglia”, sono coerenti con i criteri di selezione delle
operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia
e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020 nella seduta dell’11 marzo 2016 e s.m.i.;
Considerato che:
 Con Determina Dirigenziale n. 34 del 18.06.2018, il Dirigente ad interim della Sezione ha approvato l’avviso
pubblico “Discrimination Free Puglia”, dando seguito alla DGR n. 410 del 20/03/2018, al fine di consentire
l’avvio degli interventi volti al contrasto delle discriminazioni;
 L’obiettivo specifico del suddetto Avviso è l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità,
vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
 La Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione è
la Dott.ssa Annatonia Margiotta, incardinata nella Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni
ed Antimafia Sociale;
Rilevato che:
− l’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, approvato con Determina Dirigenziale n. 34 del 18.06.2018
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale - prevede all’art. 7
“Procedure e criteri di valutazione” che il criterio di “Ammissibilità” di cui al punto 7.1. e quello della
“Valutazione di merito” di cui al punto 7.2, siano effettuati dallo stesso Nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale - Lungomare Nazario
Sauro 32/33 - 70121 Bari, nominato con apposito Atto Dirigenziale e composto da funzionari esperti
individuati dal Dirigente. Tutti i componenti della Commissione di valutazione dovranno rilasciare apposita
attestazione al fine di accertare l’assenza di eventuali cause di incompatibilità e l’assenza di conflitti di
interesse.
Tanto premesso e considerato:
si ritiene, pertanto , nominare la Commissione che si occuperà dell’ammissibilità formale e della valutazione
di merito dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, approvato con
Determina Dirigenziale n. 34 del 18.06.2018, assumendo le designazioni proposte dal dirigente ad Interim
della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antim afia sociale, nella quale è anche incardinato il RUP
del procedimento in oggetto.
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VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
 sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
 viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
 ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di nominare la Commissione di valutazione per l’ammissibilità formale e di merito dei progetti presentati,
ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, approvato con Determina
Dirigenziale n. 39/2018, composto come di seguito riportato:
− dr. Pierluigi Ruggiero - Direzione della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione -;
− dr. Roberto Tricarico, Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, in qualità
di componente;
− dott.ssa Roberta Centrane - Segreteria Generale della Presidenza - struttura di staff controllo di
gestione, in qualità di componente.
 di disporre che la Commissione svolga la sua attività esclusivamente in orario ordinario d’ufficio;
 di dare atto che l’attività di ammissibilità formale e valutazione di merito dei progetti pervenuti, sarà
svolta dalla Commissione giudicatrice senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
 di disporre che il RUP provveda tempestivamente alla notifica del presente provvedimento di nomina
ai tre componenti la Commissione;
 di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione
Puglia;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della
Regione, e sarà pubbli cato sul BURP;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
Il Funzionario istruttore
A.P. Interventi di contrasto alle discriminazioni
Dott. ssa Annatonia Margiotta
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
migrazioni, Antimafia sociale
Dott. Roberto Venneri
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 23 ottobre
2018, n. 129
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale”. Ricognizione e acquisizione al Programma d’interventi
di potenziamento e rifunzionalizzazione delle dotazioni infrastrutturali portuali d’interesse regionale.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
• Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
• Vista la L.R. n° 28/2001;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto il D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili

ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto 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 il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei
•

•

•
•
•

•
•

sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 recante l’atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione
all’Ing. E. Campanile;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di Stabilità Regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 21-quater “Efficacia ed esecutività del provvedimento”, comma 2, della Legge n. 241/1990;
Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020,
si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea, con
contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”;
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con Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, sono state attribuite le responsabilità
delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale, tra cui l’assegnazione della responsabilità dell’Azione 7.4
al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 sono state adottate le linee di indirizzo
dell’Azione 4.4 dell’Asse IV, nonché delle Azioni dell’Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”,
tra cui l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”;
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4a “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato il “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”.

CONSIDERATI
- i più recenti indirizzi di pianificazione regionale adottati in ambito portuale, interportuale e logistico che
vedono la Regione Puglia coinvolta a livello di programmazione, anche finanziaria, nella realizzazione di
progettualità di primaria rilevanza strategica regionale;
- l’interesse congiunto dell’Amministrazione regionale e delle altre istituzioni al conseguimento di una
strategia operativa interistituzionale, secondo una specializzazione e una sinergia istituzionale tesa
all’integrazione delle competenze, anche finanziarie, fra i livelli regionale e nazionale interessati, mediante
l’assunzione di idonei meccanismi d’intesa e coordinamento, non ultimo l“Accordo di adesione all’Area
Logistica Integrata di Puglia e Basilicata” di cui alla D.G.R. n. 1153 del 26.07.2016, e il “Documento di
Sviluppo e Proposte dell’Area Logistica Integrata (ALI) del Sistema Pugliese-Lucano” di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 586 del 10.04.2018.
PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza - valutate e condivise le succitate considerazioni - ha approvato
le proposte di modifica del PO FESR-FSE 2014-2020 di cui all’Asse VII - Priorità di investimento 7c) - Azione
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, rimesse all’ordine del giorno della
seduta del 19.06.2018, addivenendo, per le finalità di cui al RA 7.2.2 dell’A.d.P. (Accordo di Partenariato), ad
una esplicitazione delle azioni di potenziamento e rifunzionalizzazione delle dotazioni infrastrutturali portuali
ed interportuali d’interesse regionale più coerente con i recenti indirizzi di pianificazione regionale adottati in
ambito portuale, interportuale e logistico, ed introducendo, per le finalità di cui al RA 7.2.3 dell’A.d.P. (Accordo
di Partenariato), le azioni di potenziamento dei collegamenti multimodali di porti ed interporti regionali con
la rete globale, nonché il collegamento, ai principali poli logistici, del reticolo regionale del trasporto merci,
favorendo una logica di unitarietà del sistema.
ATTESO CHE, stando le modifiche introdotte, concorreranno al perseguimento delle finalità dell’Azione 7.4
“Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” del PO FESR-FSE 2014-2020 gli interventi
di adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi sull’infrastruttura portuale di
Taranto, verso i quali insiste un manifesto interesse regionale, in applicazione dell’approccio programmatico
multilivello per aree logistiche integrate, avvalorato da una governance coordinata tra i livelli nazionale e
regionale interessati, per le finalità dell’integrazione finanziaria al contributo nazionale disponibile.
VISTO il Protocollo di Intesa stipulato in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico,
il Ministero per la Coesione Territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il
Commissario Straordinario del Porto di Taranto, e approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1569
del 31.07.2012, con cui le Parti sottoscrittrici hanno concordato una manovra interistituzionale articolata in
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più azioni, per la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di
Taranto.
ATTESO CHE
- la Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 riguardante “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) –
Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione
straordinaria del territorio”, rimanda, in premessa, agli obiettivi di cui alla Delibera CIPE n. 1/2011 che
prevede il finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale,
relativi ad interventi di rilievo nazionale, di rilievo interregionale, nonché di rilevanza strategica regionale;
- la citata Delibera CIPE, individuando gli interventi prioritari a carattere ambientale per la manutenzione
straordinaria del territorio nelle Regioni del Mezzogiorno, e il correlato fabbisogno finanziario, valuta la
necessità di alimentare un efficace ciclo di programmazione e progettazione degli interventi strategici per
migliorarne la qualità e accelerarne la realizzazione, rafforzando i processi di collaborazione istituzionale
fra le amministrazioni interessate, con particolare riferimento alle modalità attuative degli interventi ed
alla relativa gestione;
- la citata Delibera CIPE, prendendo altresì atto degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto di cui al summenzionato Protocollo di Intesa interistituzionale del 2012, dispone,
a completamento della copertura finanziaria dell’Accordo del 5 novembre 2009, uno stanziamento
complessivo di € 17.167.413,00 per la realizzazione degli interventi di dragaggio dei sedimenti nel molo
polisettoriale di Taranto, di cui al progetto ”Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area Molo
Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del
V sporgente del Porto di Taranto”.
PRESO ATTO
- della valenza strategica regionale degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
di Taranto ricompresi nel Protocollo di Intesa interistituzionale stipulato in data 26 luglio 2012, avvalorata
dallo stretto legame con il territorio e i distretti produttivi locali, nonché dal preminente ruolo della Regione
Puglia in termini di programmazione e pianificazione delle attività ambientali di bonifica sul territorio
pugliese;
- delle finalità perseguite dal progetto ”Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area Molo
Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del
V sporgente del Porto di Taranto”, di cui al succitato Protocollo di Intesa, che prevede oltre al dragaggio
per finalità di bonifica e d’infrastrutturazione portuale - contribuendo ad una maggiore capacità ricettiva
portuale riveniente dall’approfondimento dei fondali marini - anche la realizzazione di una cassa di colmata,
in ampliamento del V sporgente, destinata ad accogliere i sedimenti dragati, prestandosi a divenire una
nuova banchina portuale;
- del congiunto interesse interistituzionale verso il citato progetto ”Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³
di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata
funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto”, comprovato dalla strategia di
governance multilivello formalizzatasi per mezzo del citato Protocollo di Intesa, nonché dal coordinamento
e dall’integrazione dei differenti contributi pubblici, nella competenza regionale e ministeriale, destinati
al cofinanziamento dell’opera di cui trattasi, ad integrazione delle risorse dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio - Porto di Taranto, nei seguenti termini:
o € 17.167.413,00 di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012;
o € 7.674.000,00 di cui al D.M. 468/2001;
o € 1.944.749,57 di cui al PON Reti e Mobilità 2007-2013;
o € 18.045.183,00 di cui al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.
VERIFICATO CHE la Commissione Europea con Decisione C(2015) 4142 final del 19.06.2015, con riferimento
all’intero sostegno pubblico di cui sopra, nella misura in cui è stato notificato dalle Autorità Italiane (rif.
SA.39542 (2014/N)) per le finalità in questione, ha ampiamente argomentato e concluso che trattasi di Aiuto
di Stato compatibile con l’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato.
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VISTA
- la Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” approvato,
ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, da parte del Comitato di Sorveglianza nella
seduta dell’11.03.2016;
- la Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, con cui 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 FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato
nella seduta dell’11.03.2016.
VISTA ALTRESÌ la Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15.10.2018 della Sezione Programmazione Unitaria,
con la quale si è proceduto all’approvazione delle modifiche ed integrazioni al 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, precedentemente adottato con Determinazione Dirigenziale
n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria, già modificato con Determinazione Dirigenziale
n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria.

ATTESO CHE
- il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, in qualità di Responsabile dell’Azione
7.4 del POR Puglia 2014/2020, di concerto con il Responsabile della Sub Azione 7.4a, nell’ambito delle
attività ricognitive dei progetti in linea con le finalità e gli obiettivi dell’Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale”, di cui al POS C.1g del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), ha avviato l’istruttoria di verifica di coerenza avente per
oggetto il progetto ”Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area Molo Polisettoriale per
la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del
Porto di Taranto”, di titolarità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto;
- nell’ambito delle attività istruttorie di cui sopra, ha fornito supporto l’Unità di Polity “Reti e infrastrutture
di Trasporto” incardinata presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, in forza delle proprie competenze nelle attività di controllo e verifica di cui alla al POS C.2a del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.).
VISTE
- la nota ref. ARES (2018)3227171 del 19.06.2018 della Commissione Europea;
- le risultanze istruttorie di cui alla POS C.2a del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.), documentate dall’Unità di Polity “Reti e infrastrutture di Trasporto” con nota prot.
AOO_009_6919 del 19.10.2018 per le finalità di verifica dell’applicabilità e del rispetto della normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e della disciplina sugli Aiuti di Stato,
condotte sul progetto ”Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area Molo Polisettoriale
per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente
del Porto di Taranto” .
ATTESO ALTRESÌ CHE il procedimento istruttorio di cui al POS C.1g del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), nonché delle attività di verifica e controllo di cui alla al POS C.2a del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), hanno consentito di verificare
positivamente la coerenza del progetto ”Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area Molo
Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del
V sporgente del Porto di Taranto”, in calce dettagliato, con le finalità e gli obiettivi dell’Azione 7.4 “Interventi
per la competitività del sistema portuale e interportuale” - Asse prioritario VII del Programma Operativo (PO)
Puglia 2014-2020, in termini di:
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-

-

-

coerenza con le tipologie progettuali prevedibili dall’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale”, per le finalità dell’Azione 7.2.2 dell’A.d.P. (Accordo di Partenariato), preso
atto del contributo dell’intervento al potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali di
interesse regionale, soprattutto in termini di adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed
operativi, trattandosi di intervento di dragaggio per finalità di bonifica e d’infrastrutturazione portuale su
cui insiste un manifesto interesse regionale;
applicabilità dei criteri di selezione approvati dal C.d.S., tra cui la coerenza dell’intervento con gli strumenti
di programmazione regionale in materia di trasporti e logistica, alla luce della più recente strategia
dell’“Accordo di adesione all’Area Logistica Integrata di Puglia e Basilicata”, di cui alla D.G.R. n. 1153
del 26.07.2016, confermata nel “Documento di Sviluppo e Proposte dell’Area Logistica Integrata (ALI)
del Sistema Pugliese-Lucano” di cui alla D.G.R. n. 586 del 10.04.2018, nonché la relativa riconducibilità
nell’ambito del Master Plan di rete dei porti di interesse regionali di cui al Piano Attuativo 2015-2019
del Piano Regionale dei Trasporti, tenuto conto altresì della capacità dell’intervento di migliorare
l’accessibilità dell’area portuale interessata, il relativo grado d’inserimento nell’ambito del sistema
trasportistico regionale, in termini di completamento, operativo e finanziario, di iniziative strategiche
avviate con l’obiettivo di valorizzare ed efficientare le infrastrutture già presenti sul territorio, dello stato
di cantierizzazione dell’intervento, dello sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l’impatto ambientale
dell’intervento, nonché del possesso, da parte del Beneficiario, di un sistema di gestione ambientale UNI
EN ISO 14001:2004;
rispetto, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR 2014-2020, del diritto applicabile pertinente
ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
applicabilità, nelle diverse fasi di attuazione, della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia
di appalti pubblici;
esistenza di spese sostenute dopo il 01/01/2014;
rispetto del divieto di doppio finanziamento;
mancato completamento dell’intervento.
CUP

Titolo

Beneficiario

D57G13000040003

Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di
sedimenti in area Molo Polisettoriale per la
realizzazione di un primo lotto della cassa
di colmata funzionale all’ampliamento del V
sporgente del Porto di Taranto

Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio
- Porto di Taranto

Importo totale
(quota pubblica)

€ 17.167.413,00

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie di 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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
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rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;

-

di acquisire all’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” dell’Asse
prioritario VII del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, il progetto di seguito indicato:
CUP

Titolo

Beneficiario

D57G13000040003

Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di
sedimenti in area Molo Polisettoriale per la
realizzazione di un primo lotto della cassa
di colmata funzionale all’ampliamento del V
sporgente del Porto di Taranto

Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio
- Porto di Taranto

Importo totale
(quota pubblica)

€ 17.167.413,00

-

di rendere noto, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, l’acquisizione
al Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, Asse VII – Azione 7.4 del progetto “Interventi per il
dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della
cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto” di cui al presente
provvedimento, con conseguente trasmissione dell’Informativa ai Beneficiari, giusto Allegato 3 alla POS
C.1.g del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);

-

di adottare l’allegato schema di Disciplinare integrativo regolante gli adempimenti consequenziali
all’acquisizione dell’intervento al Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020 a carico dei Beneficiari,
parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ionio - Porto di Taranto in allegato all’informativa di cui al punto precedente.

Il presente provvedimento:
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161
del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;
sarà notificato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto al seguente indirizzo pec:
protocollo.autportta@postecert.it;
sarà trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 al seguente indirizzo pec:
attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al
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seguente indirizzo pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica al seguente indirizzo pec: serv.rifiutiebonifica@pec.
rupar.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, completo dei relativi allegati, a cura della
Sezione Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente atto, composto da n°

facciate, è adottato in originale.
Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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Allegato

POR PUGLIA 2014-2020
ASSE VII – “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete”
AZIONE 7.4 – “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”

DISCIPLINARE INTREGRATIVO
REGOLANTE GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALL’ACQUISIZIONE DELL’INTERVENTO AL
PROGRAMMA OPERATIVO (PO) PUGLIA 2014-2020
TRA

REGIONE PUGLIA
E

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
PORTO DI TARANTO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

“Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti in area Molo
Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata
funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto”
(CUP D57G13000040003)
Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
1. I rapporti tra la Regione Puglia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, in
qualità di Soggetto titolare del progetto dal titolo “Interventi per il dragaggio di 2,3 mm³ di sedimenti
in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale
all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto”, acquisito all’Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale” dell’Asse prioritario VII del Programma Operativo
(PO) Puglia 2014-2020, con Determinazione Dirigenziale n. ……….. del ………………. della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, sono regolamentati secondo quanto riportato nei
successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell’Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale” (di seguito Regione):
a) il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale
rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal Soggetto beneficiario stesso;
b) Il provvedimento di nomina del R.U.P.
c) Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10
(dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per
dare attuazione nei tempi previsti all’intervento oggetto, del presente Disciplinare e si obbliga, a:
a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica, in
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materia di contrasto al lavoro non regolare e fiscale;
rispettare, per quanto di propria competenza e laddove applicabile, la normativa regionale in
materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal
Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23
del 01 Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli
eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con
D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere inserite
specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
c) garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
d) rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di
adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del
presente Disciplinare;
e) iscrivere l’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di
Azione;
f) applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008,
n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
g) provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso
disponibile dalla Regione. In particolare:
 registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l’attuazione
dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le
spese effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);
 aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita
all’Art. 5 del presente Disciplinare “Rendicontazione e Monitoraggio”;
 registrare nel sistema informativo il crono programma dell’intervento allegato al
presente Disciplinare;
l) presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
 la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;

la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni
rendicontazione;
m) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto
dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione
in corso d’opera da parte della Regione;
n) rispettare il cronoprogramma allegato al presente Disciplinare e a comunicare alla Regione,
anche attraverso il sistema informativo, l’avvenuto adempimento, allegando i relativi atti
probatori entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione. Il Beneficiario, in caso di ritardi, avanza
formale e motivata richiesta di proroga rispetto al cronoprogramma presentato. La Regione,
valutate le motivazioni, potrà eccezionalmente concedere la proroga ed approvare il
conseguente aggiornamento del cronoprogramma.
b)

Art. 4 – Spese ammissibili a rendicontazione
1. Le spese ammissibili a rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 20142020, coerentemente all’inquadramento giuridico del contributo pubblico rendicontato, sono
quelle individuate in applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1303/2013, della
normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell’art. 65, par. 1 del Reg. n. 1303/2013) e delle
norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al Reg. (UE) n.
1301/2013.
2. Sono ammissibili a rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020
la spese riconducibili alle seguenti categorie:
Lavori, servizi e forniture in appalto, compresi oneri per la sicurezza, connessi alla
realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività, così come
individuati nel piano di riparto delle opere progettuali rendicontabili al Programma
Operativo (PO) Puglia 2014-2020, puntualmente individuati dal Soggetto Beneficiario, in
applicazione delle disposizioni fornite dalla Commissione Europea con nota ref.
Ares(2018)3227171 del 19.06.2018.
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3. Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla
Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario. La
Regione, coerentemente all’inquadramento giuridico del contributo concesso, si riserva di
verificare l’ammissibilità a rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia
2014-2020 delle maggiori spese in caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente.
4. L’imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove dovuta, è una spesa rendicontabile nell’ambito del
Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020 solo se non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale di riferimento.
5. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto del Presidente
della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020”.

Art. 5 – Rendicontazione e monitoraggio
1. L’intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella
descrizione la dicitura “Documento contabile rendicontato per l’importo di
€___________________a valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, Fondo FESR, Asse VII –
Azione 7.4”.
2. Alle scadenze fissate al successivo comma, il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema
informativo MIRWEB a:


rendicontare le spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente;



aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;



confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale.

3. Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti summenzionati almeno quattro volte l’anno,
alle seguenti date e condizioni:


entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;



entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese
sostenute nel trimestre febbraio-aprile;



entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori di degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;



entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.

4. La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel caso in cui
non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o
procedurale (“rendicontazione a zero”). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del
mancato avanzamento.
5. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda
informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal
Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 6 - Controlli e verifiche
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle
procedure adottate in relazione all’intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e
finanziario. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione
relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di
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spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
dell'operazione) salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione.
4. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni
all’Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle
disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente
rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità
accertata, alla revoca parziale o totale delle somme rendicontate e/o certificate ai Servizi della
Commissione.

Art. 7 – Collaudi
1. L’intervento ammesso a rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia
2014-2020 è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge
o per contratto, in relazione alla particolare natura dell’intervento stesso, nei modi e nei termini
stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 8 – Disponibilità dei dati
1. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali
deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori
concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di
avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n.
1303/2013.

Art. 9 - Stabilità dell’operazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’operazione ammessa a
rendicontazione nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, per i 5 (cinque)
anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
a) cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a
un ente pubblico;
c) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 10 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia,
nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.
_______, _______________(ovvero sottoscritto digitalmente)

Per il Soggetto beneficiario,
il legale rappresentante o il RUP delegato
(nome_cognome)
_____________________________
Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Responsabile dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
(nome_cognome)
_____________________________
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 ottobre 2018, n. 231
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”.
DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17: Ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa di ulteriori n. 2 domande di sostegno.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

68723

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n.266 del 28/11/2017 contenente modifiche
ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’ 08/08/2017 relativa al “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di
regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42 del TFUE;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015;
Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica dei
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 avente ad oggetto ‘Nomina
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione’;
VISTA la determinazione dell’autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 avente ad oggetto ‘Approvazione
elenco delle domande di sostegno ricevibili’ e con cui sono state rese ricevibili n. 93 domande di sostegno;
VISTI gli esiti dell’attività di valutazione dei piani informativi effettuata dalla Commissione di Valutazione, ai
sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico al par. 14 ‘Criteri di Selezione e Attribuzione dei punteggi’, e dalla
stessa trasmessi con nota prot. n. AOO/030 del 25/09/2018 n. 11457;
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VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018 avente ad oggetto ‘Approvazione
della Graduatoria ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno’, relativa
all’avviso della SM. 1.2;
VISTE le risorse finanziarie previste dall’Avviso Pubblico, approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017, che
ammontano ad €. 1.500.000,00;
VISTO CHE sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le domande di sostegno dei soggetti
collocati in graduatoria dalla posizione 1 (ditta APROLI BARI - SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA) alla posizione
20 (ditta ANTFORM);
VISTO CHE si è ritenuto opportuno procedere ad una maggiorazione del 20% rispetto alla precitata disponibilità
finanziaria (€ 1.500.000,00) e che pertanto sono state ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le
domande di sostegno relative ai soggetti collocati in graduatoria dalla posizione 21 (ditta CONFCOOPERATIVE
UNIONE INTERPROVINCIALE BARI-BAT) alla posizione 24 (ditta CONSORZIO TASTE & TOUR IN MASSERIA);
VISTI CHE i punteggi attribuiti dalla Commissione ai piani informativi allegati alle dds dei soggetti
CONFAGRICOLTURA BARI e CONSORZIO TASTE & TOUR IN MASSERIA risultano essere pari a 77 punti
collocandosi rispettivamente in graduatoria alla posizione 23 e 24;
CONSIDERATO CHE le ditte GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. ed EUFORIA S.R.L. collocatesi in graduatoria
rispettivamente alla posizione 25 e 26 hanno conseguito un punteggio ex-aequo pari a 77 punti;
RITENUTO CHE in assenza di criteri di priorità stabiliti in caso di parità di punteggio conseguito, debbano
ricomprendersi nell’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa anche le suddette ditte GAL PONTE
LAMA ed EUFORIA S.R.L.;
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 21 alla posizione 26 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 20;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
-

-

-

-

ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori n. 2 domande di sostegno e precisamente
i soggetti collocati in graduatoria alla posizione 25 GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. ed alla
posizione 26 EUFORIA S.R.L.;
precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 21 alla posizione 26 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione
dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 20;
stabilire che i soggetti richiedenti le cui domande di sostegno sono ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa, dovranno trasmettere via pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, entro
20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, la documentazione prevista
al paragrafo 15 ‘RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA’ dell’Avviso pubblico e richiesta nella determinazione n. 224 del 17/10/2018;
stabilire che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella
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graduatoria e del punteggio conseguito con riferimento a quanto dichiarato nel piano informativo,
nonché degli adempimenti consequenziali.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal regolamento UE 2016/679
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
DETERMINA DI
-

-

-

-

prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori n. 2 domande di sostegno e precisamente
i soggetti collocati in graduatoria alla posizione 25 GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. ed alla
posizione 26 EUFORIA S.R.L.;
precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 21 alla posizione 26 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione
dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 20;
stabilire che i soggetti richiedenti le cui domande di sostegno sono ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa, dovranno trasmettere via pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, entro
20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, la documentazione prevista
al paragrafo 15 ‘RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA‘ dell’Avviso pubblico e richiesta nella determinazione n. 224 del 17/10/2018;
stabilire che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella
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graduatoria e del punteggio conseguito con riferimento a quanto dichiarato nel piano informativo,
nonché degli adempimenti consequenziali
dare atto che il presente provvedimento:
o sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
o sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Decreto 26 ottobre 2018, prot. n. 14872
Indennità d’espropriazione provvisoria.
OGGETTO: Realizzazione di una pista carrabile in zona “E” agricola dell’abitato in presenza di nucleo di
edilizia spontanea C.da Serro da includere in Piano di Recupero ex art. 29 Legge n.47/85.
DECRETO DI DETERMINAZIONE INDENNITA’ D’ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA, OCCUPAZIONE
ANTICIPATA DI IMMOBILI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 30/11/2015 si dava atto:
 della intervenuta approvazione del progetto riguardante la realizzazione della nuova viabilità (pista
stradale), meglio rappresentata negli elaborati sviluppato in maniera scritto-grafici prodotti dal
Dirigente dell’Ufficio Tecnico- LL.PP. Dott. Luigi Menza, già allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale n.48/2015, con cui è stata adottata la variante allo strumento urbanistico vigente (P.d.F.),
con la procedura semplificata, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.16, c. 3 e 4 della Legge Regionale
n.13 dell’ 11.5.2001, nonché dell’art.20 della L. R. n.20/2001;
 che nel periodo in cui gli atti sono rimasti depositati presso la segreteria di questo comune, perché
chiunque potesse prendeme libera visione e conoscenza, e presentare eventuali osservazioni ai
sensi dell’art. 9 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni, non sono pervenute osservazioni
e/o comunicazioni in merito alla deliberazione n.48/2015, giusta attestazione rilasciata dallo stesso
ufficio con nota prot. n.13915/2015;
 che con la stessa suddetta delibera si approvava in maniera definitiva la variante urbanistica al P.d.F.,
relativamente al percorso stradale proposto e correlato alla realizzazione dell’opera viaria prevista nel
progetto già approvato con deliberazione del C.C. n. 48/2015, ai sensi dell’art.16 della L.R. n.13 del
11.05.2001, con procedura semplificata che a termini del comma 4, del citato articolo, non necessita
di controllo regionale;
 che con la medesima delibera si dava mandato ai Responsabili dell’Area Tecnica LL.PP., ed Urbanistica e
Patrimonio, nelle seguenti competenze:
a) al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, a che provveda con propri atti di Determinazione alla
predisposizione del necessario impegno di spesa per la realizzazione dell’opera de quo e ad ogni
ulteriore provvedimento ed adempimento necessario per l’espletamento delle procedure di gara
fino alla realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi, (semplice “pista carrabile di transito”,
da definire al solo stato di stabilizzato inerte di cava), prevedendone la sua realizzazione con
occupazione delle particelle catastali indicate nel tipo di frazionamento trasmesso all’ufficio
comunale urbanistica;
b) di disporre al Responsabile dell‘Ufficio Urbanistica e Patrimonio, una volta realizzata l‘opera
pubblica di che trattasi, di provvedere all‘aggiornamento dell‘inventario dei beni di proprietà di
questo Ente Civico;
 che con nota raccomandata n° prot. 11504 del 02.08.2018 si trasmettevano avvisi dell’avvio del
procedimento espropriativo alle ditte proprietarie interessate da procedure espropriative;

68728

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

 che entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei suddetti avvisi non sono pervenute
osservazioni da parte delle ditte proprietarie al Comune di San Giorgio Jonico;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 12/10/2018 si approvava il progetto definitivo
di realizzazione di una pista carrabile in zona “E” agricola” dell’abitato in presenza di nucleo di edilizia
spontanea - C.da Serro da includere nel “Piano di Recupero” ex art. 29 Legge n.47/85 ai soli fini
espropriativi;
 che con la stessa delibera è stata dichiarata l’opera di che trattasi di pubblica utilità ed i relativi lavori
urgenti ed indifferibili;
 che con la medesima delibera si stabiliva che ai sensi e per gli effetti dell’art.22 bis del D.P.R. 327/2001
e ss.mm.ii. e dell’art.15 della L.R. n.3/2005 l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza,
considerata la particolare natura degli stessi e che pertanto si rendeva necessario procedere
all’attivazione della procedura di occupazione d’urgenza anticipata degli immobili interessati dai
medesimi lavori, contestualmente alla determinazione urgente delle indennità provvisorie.
Visti l’art. 15 della L.R. pugliese n. 13 dell’ 11/05/2001 , il D.P.R. del 08/06/2001 n. 327, così come modificato
ed integrato dal D.Lgs. del 27/12/2002 n. 302 e la L.R. pugliese n. 3 del 22/02/2005;
DECRETA
1. Di approvare le indennità d’espropriazione provvisorie delle aree oggetto d’espropriazione meglio
evidenziate nel piano particellare d’esproprio composto dalla planimetria catastale e dall’elenco ditte
proprietarie, che si allegano al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale, determinate
ai sensi del comma 1 art. 40 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive mm. ii ..
2. Di corrispondere alle ditte proprietarie l’indennità d’espropriazione da loro condivisa e/o depositare
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze sezione di Taranto (ex. Cassa DD. PP.) le indennità
d’espropriazione o di occupazione temporanea non concordate.
3. Nel caso di non condivisione della determinazione dell’indennità d’espropriazione, la ditta proprietaria non
accettante, ha facoltà di far pervenire al protocollo del Comune di San Giorgio Jonico, la comunicazione
che intende avvalersi della procedura di determinazione dell’indennità d’espropriazione, ai sensi dell’art.
21, comma 3 del D.P.R .. 327/2001.
4. Di autorizzare l’occupazione anticipata d’urgenza dei beni immobili oggetto d’espropriazione e l’occupazione
temporanea dei beni immobili non soggetti ad espropriazione definitiva, descritti nel suddetto piano
particellare d’esproprio a favore del Comune di San Giorgio Jonico, necessaria per la “Realizzazione di una
pista carrabile in zona “E” agricola dell’abitato in presenza di nucleo di edilizia spontanea C.da Serro da
includere in Piano di Recupero ex art. 29 Legge n.47/85.”
5. Il Comune di San Giorgio Jonico, provvederà alla redazione dei verbali di immissione in possesso e degli
stati di consistenza, che dovranno essere redatti in contraddittorio con l’espropriato o in sua assenza o
rifiuto con la presenza di due testimoni, a mezzo del Geom. Francesco CHIRICO nato a Montemesola il
19/1 0/1962;
 Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene, inoltre potrà introdursi
all’interno dei beni immobili da occupare il personale tecnico-amministrativo a supporto dei tecnici sopra
indicati, per l’espletamento delle suddette operazioni.
6. Di trasmettere alle ditte proprietarie, iscritte nei registri catastali, l’ammontare dell’indennità spettante e
l’avviso di sopralluogo contenente l’indicazione del giorno e dell’ora dello stesso sopralluogo, finalizzato
alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza.
7. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente Decreto per eventuali opposizioni da
parte di terzi proponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
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8. Gli organi di Polizia dovranno prestare, se richiesto, il proprio intervento in loco, per tutte le operazioni di
esecuzione del presente Decreto e di occupazione anticipata d’urgenza dei beni immobili a favore della
Provincia di Taranto.
San Giorgio Ionico 26.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EPROPRIAZIONI
(Ing. Davide FANIGLIULO)
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 8 agosto 2018, n. 422
Deposito indennità di espropriazione.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso in galleria
artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P .R. 327/2001, con Determina Dirigenziale
del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 432 del 27/06/2012, è stata conferita a queste
Ferrovie, in qualità di Concessionaria Regionale, la delega delle potestà espropriative e strumentali alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
 le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt.11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi
volti a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
 con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n.
26 del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è
stato approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica
ed apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel
territorio di Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
 le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
 con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e
la Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per
la Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
 con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17
- comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
 con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione
del piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di
successioni, donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di
proprietà e di conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera - del, 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
 con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati
in detti decreti;
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 con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la
immissione in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
 per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai
sensi dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione
di pubblica utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti
atti sono stati pubblicati a norma di legge;
 per le ditte catastali di seguito indicate sono stati effettuati gli accertamenti di rito presso gli Uffici
Anagrafe dei Comuni di nascita, nonché presso l’Ufficio Tributi e i relativi atti sono stati pubblicati
all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, nei termini imposti dalla legge;
 non è stato possibile reperire ulteriori dati e comunque, nei termini imposti dalla legge, non sono
pervenute comunicazioni in merito all’accettazione delle indennità, le stesse devono necessariamente
essere depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari;
Per quanto su esposto:
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n.327, così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
VISTA la legge regionale 22/2/2005, n. 3;
ordina
 Il deposito presso la Ragioneria Territoriale Dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari
dell’importo complessivo di €. 16.358,89 (sedicimilatrecentocinquantotto/89) quale indennità
provvisoria di esproprio a favore delle ditte catastali sottoriportate, per le zone di terreno interessate
dai lavori in oggetto, qui di seguito specificate:
N. 23 del Piano
Loquercio Giuseppe
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 227 sup. di esproprio mq. 254
Indennità da depositare

€. 1.270,00

N. 94 del Piano
Giannelli Anna nata a Triggiano il 11/12/1935
c.f.GNNNNA35T51 L425R
residente a Triggiano Via Dante n.215
Rubino Giovanni nato a Triggiano il 30/11/1927
C.F.RBNGNN27S30L425B
Residente a Triggiano Via Scarpeli n.52
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 55 sup. di esproprio mq. 47
Indennità da depositare
N. 98 del Piano
Addante Costantina nata a Triggiano il 03/02/1924
C.F.DDNCTN24B43L425K

€. 235,00
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Residente a Triggiano Via F.lli Bandiera n.41
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 261 sup. di esproprio mq. 46
Indennità da depositare

€. 368,00

N.105 del Piano
Battista Giuseppe
Battista Teresa
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 507 sup. di esproprio mq. 400
Indennità da depositare

€. 3.200,00

N. 111 del Piano
Attomanelli Antonia Maria nata a Mola di Bari il 13/06/1963
C.F. TTMNNM63H53F280G
(non è stato possibile reperire altri dati)
Attomanelli Maria Stella nata a Mola di Bari il 24/05/1959
C.F.TTMMST59E64F280D
(non è stato possibile reperire altri dati)
Attomanelli Roberta nata a Bari il 16/04/1969
C.F. TTMRRT69D56A662Q
(non è stato possibile reperire altri dati)
De Francesco Alfonso nato a Triggiano l’11/7/1954
C.F.DFRLNS54L11L425W
Residente a Binetto Via Grumo n.50
De Francesco Anna Maria nata a Triggiano il 16/01/1916
C.F. DFRNMR16A56L425A
(non è stato possibile reperire altri dati)
De Francesco Antonietta nata a Triggiano il 29/09/1914
C.F. DFRNNT14P69L425L
(non è stato possibile reperire altri dati)
De Francesco Donata nata a Bari il 15/05/1944
C.F. DFRDNT44E50A662M
Residente a Bari Via Nizza n.17/A
De Francesco Filomena nata a Bari il 15/02/ 1942
C.F. DFRFMN42B55A662H
Residente a Catanzaro Via L. Pascali n.36
De Francesco Giuseppina nata a Triggiano il 18/02/1913
C.F. DFRGPP13B58L425C
(non è stato possibile reperire altri dati)
De Francesco Grazia nata a Bari il 05/02/1935
C.F. DFRGRZ35B45A662K
Residente a Bari Via A. De Ferraris n.20
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De Francesco Grazia nata in Libia il 14/6/1947
C.F. DFRGRZ47H54Z326Z
(non è stato possibile reperire altri dati)
De Francesco Maria nata a Bari il 30/04/1949
C.F. DFRMRA49D70A662V
Residente a Taranto Via Lago di Nemi n.86/B
De Francesco Pietro nato a Bari il 25/02/1940
C.F. DFRPTR40B25A662M
Residente a Bitetto Vico I San Giuseppe n. 1
De Francesco Pietro nato a Bari il 26/1/1951
C.F. DFRPTR51A26A662U
Residente a Bari Via Rocca Giustina n.23
De Francesco Rosa nata a Bari il 02/07/1937
C.F. DFRRSO37L42A662M
Residente a Bari Via Peucetia n.20
De Francesco Teresa nata a Triggiano il 04/03/1906
C.F. DFRTRS06C44L425V
(non è stato possibile reperire altri dati)
Loiacono Teresa nata a Bari il 12/08/1907
C.F. LCNTRS07M52A662D
(non è stato possibile reperire altii dati)
Patano Foliani Agata nata a Bari il 09/03/1942
(non è stato possibile reperire altri dati)
Riggi Agata nata a Caltanisetta il 25/4/1924
C.F. RGGGTA24D65B429N
Residente a Triggiano Via Capusro n.64
Agro di Triggiano foglio 11 p.lla 213 sup. occ. temporanea mq. 31
Indennità da depositare

€. 155,00

N. 119 del Piano
Carbonara Carmen
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Triggiano foglio 11 p.lla 431 sup. occ. temporanea mq. 112
Indennità da depositare

€. 896,00

N. 138 del Piano
Battista Donato nato a Triggiano il 16/01/1943
C.F. BTTDNT43A16L425J
Residente a Triggiano Vico Prudenza n. 7
Agro di Triggiano foglio 15 p.lla 87
sup. occ. temporanea ed esproprio mq. 335
Indennità da depositare

€. 1.289,58
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N. 150 del Piano
Addante Angela nata a Triggiano il 19/12/1915
C.F. DDNNGL15T59L425T
(non è stato possibile reperire altri dati)
Parisi Anna nata a Triggiano il 21/06/1924
C.F. PRSNNA24H61L425C
(non è stato possibile reperire altri dati)
Scorrano Francesco nato a Triggiano il 05/09/1945
C.F. SCRFNC45P05L425K
(non è stato possibile reperire altri dati)
Scorrano Gennaro nato a Triggiano il 04/01/1948
C.F. SCRGNR48A04L425X
Residente a Sesto San Giovanni Via Marie Curie n.65/C
Scorrano Maria Filomena nata a Triggiano il 26/04/1952
C.F. SCRMFL52D66L425G
(non è stato possibile reperire altri dati)
Scorrano Rosa Anna nata a Triggiano il 09/11/1956
C.F. SCRRNN56S49L425H
Residente a Triggiano Via Rosselli n.2
Scorrano Teresa nata a Triggiano il 16/05/1949
C.F. SCRTRS49E56L425T
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Triggiano foglio 15 particella 84 sup. occ. temporanea mq. 106
Indennità da depositare
€. 353,19
N. 196-206 del Piano
Patano Filomena
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Capurso foglio 11 p.lle 116-396 limitrofe
sup. occ. temporanea ed esproprio mq. 901
Indennità da depositare

€. 1.905,51

N. 202 del Piano
Danese Anna nata a Capurso il 17/01/1910
C.F. DNSNNA10A57B716S
Residente a Tiggiano Via Perosi n.23
Agro di Capurso foglio 11 p.lla 96 sup. occ. temporanea mq. 260
Indennità da depositare

€. 541,45

N. 204 del Piano
Pontrelli Alessandro
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Capurso foglio 11 p.lla 433 sup. occ. temporanea mq. 265
Indennità da depositare

€. 551,86
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N. 310 del Piano
Miscagna Domenico
Miscagna Francesco
Miscagna Laura
Miscagna Nicola
Miscagna Nicola
Miscagna Pietro
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Capurso foglio 13 p.lla 157 sup. occ. temporanea mq. 540
Indennità da depositare

€. 1.124,55

N. 319 del Piano
Mariani Michele
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Capurso foglio 13 p.lla 225 sup. occ. temporanea mq. 68
Indennità da depositare

€. 141,61

N. 409 del Piano
De Serio Giuseppe (non è stato possibile reperire altri dati)
Guerra Lorita nata a Capurso il 10/09/1938
C.F. GRRLRT38P50B716G
Residente a Capurso Via Labriola n. 27
Ingravalle Angelo nato a Capurso il 09/09/1967
C.F. NGRNGL67P09B716X
Residente a Capurso Via De Giosa n. 12
Ingravalle Antonio nato a Capurso il 11/07/1957
C.F. NGRNTN57L11B716D
Residente a Capurso Via Montesaurso n.107
Ingravalle Francesca nata a Capurso il 03/04/1960
C.F. NGRFNC60D43B716Y
Residente a Capurso Via De Giosa n. 12
Ingravalle Michele nato a Capurso il 07/12/1926
C.F.NGRMHL26T07B716U
Residente a Capurso Via De Giosa n. 12
Ingravalle Sebastiano nato a Capurso il 05/02/1955
C.F. NGRSST55B05B716S
Residente a Capurso Via Giorgio La Pira n. 12
Mariani Francesco (non è stato possibile reperire altri dati)
Mariani Laura (non è stato pos sibile reperire altri dati)
Mariani Michele (non è stato possibile reperire altri dati)
Orsini Pasqua nata a Capurso il 01/02/1932
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C.F. RSNPSQ32B41B716G
(non è stato possibile reperire altri dati)
Perilli Giuseppe nato a Capurso il 08/04/1947
C.F. PRLGPP47D08B716U
Residente a Capurso Via F. Turati n. 28
Pontrelli Anna nata a Capurso il 15/01/1951
C.F. PNTNNA51A55B716A
(non è stato possibile reperire altri dati)
Pontrelli Giovanna nata a Bari il 25/07/1966
C.F. PNTGNN66L65A662J
(non è stato possibile reperire altri dati)
Pontrelli Maria Michela nata a Capurso il 29/10/1957
C.F. PNTMMC57R69B716V
(non è stato possibile reperire altri dati)
Stolfa Anna nata a Capurso il 12/03/1942
C.F. STLNNA42C52B716Y
Residente a Noicattaro Via Trieste n. 23
Stolfa Anselma nata a Capurso il 21/11/1934
C.F. STLNLM34S61B716X
Residente a Triggiano Via Trieste n. 33
Stolfa Antonio nato a Capurso il 11/09/1959
C.F.STLNTN59P11B716F
Residente a Capurso Via Torricella n. 32
Stolfa Domenica nata a Capurso il 24/03/1944
C.F. STLDNC44C64B716X
Residente a Capurso Via Montesano n. 98
Stolfa Francesco nato a Capurso il 05/05/1952
C.F. STLFNC52E05B716D
(non è stato possibi le reperire altri dati)
Stolfa Francesco nato a Capurso il 20/08/1964
C.F. STLFNC64M20B716G
(non è stato possibile reperire altri dati)
Stolfa Giuseppe nato a Capurso il 29/03/1948
C.F.STLGPP48C29B716I
Residente a Capurso Via Grottemorgola ne
Stolfa Maria nata a Capurso il 26/02/1937
C.F. STLMRA37B66B716U
Residente a Capurso Via Grottemorgola nc
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Stolfa Nicola nato a Capurso il 20/07/1955
C.F.STLNCL55L20B716T
(non è stato possibile reperire altri dati)
Stolfa Vincenzo nato a Capurso il 29/01/1940
C.F. STLVCN40A29B716L
Residente a Capurso Via F.lli Cervi n. 6
Agro di Capurso foglio 15 p.lla 362 sup. di esproprio mq. 347
Indennità da depositare

€. 1.735,00

N. 421 del Piano
De Stefano Caterina
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Capurso foglio 15 p.lla 210 sup. di esproprio mq. 74
Indennità da depositare

€. 370,00

N. 428 del Piano
Cicerone Michele nato a Capurso il 02/09/1954
C.F. CCRMHL54P02B716K
Residente a Capurso Via Ognissanti n. 13
De Nicolò Maria nata a Capurso il 25/08/1957
C.F. DNCMRA57M65B716G
Residente a Capurso Via Ognissanti n. 13
Agro di Capurso foglio 15 p.lla 220 sup. di esproprio mq. 145
Indennità da depositare

€. 207,14

N. 475 del Piano
Colombi Rose nata a Stati Uniti d’America il 18/04/1906
C.F. CLMRSO06D58Z404C
(non è stato possibile reperire altri dati)
Gambatesa Francesco
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Noicattaro foglio 10 particella 859 sup. di esproprio mq. 131
Indennità da depositare
€. 655,00
N. 489 del Piano
Boccuzzi Gaetano
Boccuzzi Giuseppe
Boccuzzi Rosa
Lorusso Vincenzo
Lorusso Antonia
Lorusso Domenica
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Noicattaro foglio 10 particella 373 sup. di esproprio mq. 125
Indennità da depositare
€. 625,00
N. 494 del Piano
Carbonara Francesca
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(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Noicattaro foglio 10 particella 477 sup. di esproprio mq. 139
Indennità da depositare
€. 695,00
N. 500 del Piano
Minischetti Giuseppe nato a Noicattaro il 09/01/1896
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Noicattaro foglio 10 particella 380 sup. di esproprio mq. 8
Indennità da depositare
€. 40,00
1. Alla presente ordinanza sono allegati i modelli di costituzione di deposito per ciascuna ditta catastale,
per il prosieguo degli adempimenti amministrativi.
Bari, lì 8 AGO 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Luigi ALBANESE
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 12 settembre 2018, n. 465
Deposito indennità di espropriazione.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P .R. 327/2001, con Determina Dirigenziale
del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 432 del 27/06/2012, è stata conferita a queste
Ferrovie, in qualità di Concessionaria Regionale, la delega delle potestà espropriative e strumentali alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
 le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt.11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi
volti a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
 con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n.
26 del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è
stato approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica
ed apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel
territorio di Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
 le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
 con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e
la Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per
la Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
 con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17
- comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
 con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione
del piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di
successioni, donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di
proprietà e di conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera - del, 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
 con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati
in detti decreti;
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 con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la
immissione in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
 per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai
sensi dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione
di pubblica utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti
atti sono stati pubblicati a norma di legge;
 per le ditte catastali di seguito indicate sono stati effettuati gli accertamenti di rito presso gli Uffici
Anagrafe dei Comuni di nascita, nonché presso l’Ufficio Tributi e i relativi atti sono stati pubblicati
all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, nei termini imposti dalla legge;
 non è stato possibile reperire ulteriori dati e comunque, nei termini imposti dalla legge, non sono
pervenute comunicazioni in merito all’accettazione delle indennità, le stesse devono necessariamente
essere depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari;
Per quanto su esposto:
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n.327, così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
VISTA la legge regionale 22/2/2005, n. 3;
ORDINA
 Il deposito presso la Ragioneria Territoriale Dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari
dell’importo complessivo di €. 76.730,70 (Settantaseseimilasettecentotrenta/70) quale indennità
provvisoria di esproprio a favore delle ditte catastali sotto riportate, per zone di terreno interessate dai
lavori in oggetto, qui di seguito specificate:
N.16-16/ter del Piano
Di Cagno Abbrescia Amalia nata a Bari il 20/01/1950 per 5/9
c.f. DCGMLA50A60A662J
residente a Roma Vfa Bruxelles n.34
Di Cagno Abbrescia Simeone nato a Palo del Colle il 01/04/1944 per 4/9
c.f.DCGSMN44D01G291J
residente a Bari Via Calefati n.133
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 395 sup. di esproprio mq.281
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 397 sup. di esproprio mq.158
(particelle limitrofe)
Indennità da depositare
€. 2.195,00
N.16/bis del Piano
Di Cagno Abbrescia Simeone nato a Palo del Colle il 01/04/1944
c.f. DCGSMN44D01G291J
residente a Bari Via Calefati n.133
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 498 sup. di esproprio mq.347
Indennità da depositare
€. 2.235,00
N.18-19 del Piano
Triggiano Maria nata a Bari il 08/05/1947 per ½

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

c.f. TRGMRA47E48A662K
residente a Bari Via Giulio Petroni n.104/M
Triggiano Vita nata a Bari il 03/05/1956 per ½
c.f. TRGVTI56E43A662Y
residente a Carbonara di Bari Via Giuseppe Giusti n.2/4
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 391 sup. di esproprio mq.419
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 389 sup. di esproprio mq.296
(particelle limitrofe)
Indennità da depositare

€. 3.575,00

N.18/bis-19/bis del Piano
Triggiano Maria nata a Bari il 08/05/1947
c.f. TRGMRA47E48A662K
residente a Bari Via Giulio Petroni n.104/M
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 392 sup. di esproprio mq.220
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 390 sup. di esproprio mq.110
(particelle limitrofe)
Indennità da depositare

€. 1.650,00

N.22 del Piano
Rubino Angela nata a Triggiano il 16/04/1958
c.f. RBNNGL58D56L425V
residente a Triggiano Via Fermi n.5
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 185 sup. mq.588
Indennità da depositare

€. 2.940,00

N.25-27 del Piano
Ciaula Antonio nato a Carbonara di Bari il 23/05/1934
c.f. CLINTN34E23B737M
residente a Bari-Carbonara Via G. Verdi n.8
Agro di Bari - foglio 61 p.lle 143-100 sup. mq.503
Indennità da depositare

€. 2.515,00

N.28 del Piano
Falco Anna Maria nata a Bari il 04/08/1960 per ½
c. f. FLCMNR60M44A662T
residente a Bari Via Pietro Nenni n.13
Falco Carmela nata a Bari il 22/06/1955 per ½
c.f. FLCCM L55H62A662C
residente a Bari Trav.376 Via De Gasperi n.30
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 115 sup. di esproprio mq.636
Indennità da depositare

€. 3.180,00

N.31-32-33-34 del Piano
Candelora Vito Giovanni nato a Bari il 5/2/1968 per 1/3
c.f. CNDVGV68B05A662O
residente a Triggiano Via Monti n.37
Candelora Maria Angela nata a Bari il 01/10/1971 per 1/3
c. f. CNDMNG71R41A662P
residente a Triggiano Corso Vitt. Emanuele n.177
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Carbonara Emilia nata a Triggiano il 07/10/1945 per 1/3
c.f.CRBMLE45R47L425Q
residente a Triggiano Corso Vitt . Emanuele n.177
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 261 sup. di esproprio mq.289
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 237 sup. di esproprio mq.270
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 10 sup. di esproprio mq.122
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 11 sup. di esproprio mq.1.170
(particelle limitrofe)
Indennità da depositare

€. 9.255,00

N.46 -47-66 del Piano
Roberto Michele nato a Molfetta il 26/02/1944 per ½
c.f. RBRMHL44B26F284K
residente a Bari C.so Cavour n.155
Roberto Nicola nato a Molfetta il 21/07/ 1945 per ½
c.f. RBRNCL45L21F284P
residente a Bari Via Cairoli n.97
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 122 sup. di esproprio mq.15
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 35 sup. di esproprio mq.363
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 47 sup. di esproprio mq.80
(particelle limitrofe)
Indennità da depositare

€. 2.290,00

N.49-50 del Piano
Roberto Michele nato a Molfetta il 26/02/1944
c. f . RBRMHL44B26F284K
residente a Bari C.so Cavour n.155
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 110 sup. di esproprio mq.492
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 38 sup. di esproprio mq.180
(particelle limitrofe)
Indennità da depositare

€. 3.360,00

N.51 del Piano
Di Cosola Angela Maria nata a Triggiano il 16/03/1945
c.f. DCSNLM45C56L425U
residente a Triggiano Via S.M.re Addante N.43
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 184 sup. di esproprio mq.1.225
Indennità da depositare

€. 6.125,00

N.56 del Piano
Carella Giovanni nato a Bari il 25/06/1949 per ½
c.f. CRLGNN49H25A662L
residente a Bari Via Trisorio Liuzzi n.11
Carella Michele nato a Bari il 08/01/1946 per ½
c.f. CRLMHL46R08A662E
residente a Carbonara di Bari Piazza Umberto I n.3
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 336 sup. di esproprio mq.30
Indennità da depositare

€. 150,00

N.57 del Piano
Carella Michele nato a Bari il 08/01/1946

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

c.f. CRLMHL46R08A662E
residente a Carbonara di Bari Piazza Umberto I n.3
Agro di Bari - foglio 70 p.lla 213 sup. di esproprio mq.510
Indennità da depositare

€. 2.550,00

N.80 del Piano
Sellaro Giuseppe nato a Triggiano il 12/02/1956 per 1/4;
c.f. SLLGPP56B12L425H
Residente a Triggiano Via B. Croce n.3
Sellaro Matilde nata a Triggiano il 06/09/1947 per 1/4;
c.f. SLLMLD47P46L425P
residente a Bari Torre A Mare Via Particella n.9/B
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 355 sup. di esproprio mq. 77
Indennità da depositare
€. 192,50
N.81 del Piano
Sellaro Giuseppe nato a Triggiano il 12/02/1956
c.f. SLLGPP56B12L425H
residente a Triggiano Via B. Croce n.3
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 354 sup. di esproprio mq.31
Indennità da depositare
€. 155,00
N.93 del Piano
Raimondi Alessandro nato a Triggiano il 24/04/1945
c.f. RMNLSN45D24L425N
residente a Triggiano Via Dante n.165
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 56 sup. di esproprio mq.627
Indennità da depositare
€. 3.129,17
N.97 del Piano
Bottalico Nicola nato a Triggiano il 05/09/1945
c.f. BTTNCL45P05L425X
residente a Triggiano Via F. Burdi n.23
Reale Maria nata a Triggiano il 10/05/1949
c.f. RLEMRA49E50L425M
residente a Triggiano Via F. Burdi n.23
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 57 sup. di esproprio mq.375
Indennità da depositare
€. 1.753,64
N.102 del Piano
Volpe Nicola nato a Triggiano il 29/10/1928
c.f. VLPNCL28R29L425C
residente a Triggiano Via Filzi n.9
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 510 sup. di esproprio mq.373
Indennità da depositare
€. 2.984,00
N.118 del Piano
Costanza Anna nata a Triggiano il 9/9/1930
c.f. CSTNNA30P49L425K
residente a Triggiano Via L. Da Vinci n.21
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Nitti Francesco Saverio nato a Triggiano il 14/1/1965
c.f. NTTFNC65A14L425Q
residente a Triggiano Via L. Da Vinci n.21
Nitti Vincenzo nato a Triggiano il 21/10/1967
c.f. NTTVCN67R21L425D
residente a Triggiano Via Oberdan n.41
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 436 sup. di esproprio mq.317
Indennità da depositare
€. 2.536,00
N.127 -128 del Piano
Mastrolia Luigi nato a Triggiano il 02/01/1927
c.f. MSTLGU27A02L425T
residente a Triggiano Via Lame n.27
Petrelli Adele nata a Triggiano il 25/09/1912
c.f. PTRDLA12P65L425S
residente a Triggiano Via Fornari n.51
Petrelli Domenica nata a Triggiano il 10/11/1906
c.f. PTRDNC06S50L425L
residente a Triggiano Via Galante n.57
Agro di Triggiano - foglio 15 p.lle 73-589 limitrofe - sup. di esproprio mq.993
Indennità da depositare
€. 3.462,72
N.133 del Piano
Ambriola Giuseppe nato a Bari il 23/02/1981
c.f. MBRGPP81B23A662C
residente a Capurso Via Noicattaro n.52
Ambriola Vito nato a Bari il 02/07/1978
c.f. MBRVTI78L02A662A
residente a Capurso Via Noicattaro n.52
Mola Costantino Giosuè nato a Capurso il 03/03/1942
c.f. MLOCTN42C03B716W
residente a Capurso Via Noicattaro n.52
Agro di Triggiano - foglio 15 p.lla 621 - sup. di esproprio mq.2
Indennità da depositare
€. 16,00
N.134-13 4bis-ter-quater
Abbinante Maddalena nata a Bari il 20/04/1939
c.f. BBNMDL39D60A662D
residente a Bari Via G. La Pira n.16
Catalano Tommaso nato a Bari il 30/12/1932
c.f. CTLTMS32R30A662A
residente a Bari Via G. La Pira n.16
Agro di Triggiano - foglio 15 p.lle 1795-1794-1792-1793 - limitrofe
sup. di esproprio mq.1.044
Indennità da depositare
€. 3.728,79
N.137 -139 -141-142- 145-146-147-149-151-159-160-2 bis
F.I.LOM. Fondiaria Immobiliare Lombardi s.r.l.
c.f. 04030870721
Con sede in Triggiano Via Casalino n.103

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

68745

Agro di Triggiano - foglio 15 p.lle 86-1838-1546-1544-1841-93-94-83-85-95-96-275 - limitrofe - sup. di
esproprio mq.4.630
Indennità da depositare
€. 16.752,88
 Alla presente ordinanza sono allegati i modelli di costituzione di deposito per ciascuna ditta catastale,
per il prosieguo degli adempimenti amministrativi.

Bari, lì 12 SET. 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi ALBANESE
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 18 settembre 2018, n. 468
Deposito indennità di espropriazione.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P .R. 327/2001, con Determina Dirigenziale
del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 432 del 27/06/2012, è stata conferita a queste
Ferrovie, in qualità di Concessionaria Regionale, la delega delle potestà espropriative e strumentali alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
 le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt.11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi
volti a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
 con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n.
26 del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è
stato approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica
ed apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel
territorio di Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
 le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
 con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e
la Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per
la Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
 con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17
- comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
 con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione
del piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di
successioni, donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di
proprietà e di conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera - del, 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
 con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati
in detti decreti;
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 con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la
immissione in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
 per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai
sensi dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione
di pubblica utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti
atti sono stati pubblicati a norma di legge;
 che per le ditte catastali di seguito indicate, nei termini imposti dalla legge, non sono pervenute
comunicazioni in merito all’accettazione delle indennità, di conseguenza le stesse devono
necessariamente essere depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi
e Prestiti - Bari;
Per quanto su esposto:
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n.327, così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
VISTA la legge regionale 22/2/2005, n. 3;
ORDINA
 Il deposito presso la Ragioneria Territoriale Dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari
dell’importo complessivo di €.71.172,21 (settantunomilacentosettantadue/21) quale indennità
provvisoria di esproprio a favore delle ditte catastali sotto riportate, per zone di terreno interessate dai
lavori in oggetto, qui di seguito specificate:
N.161 del Piano
Colella Rosanna nata a Triggiano il 20/03/1987
c.f. CLLRNN87C60L425N
residente a Triggiano Via G. Falcone n.33
Colella Vito Leonardo nato a Triggiano il 05/01/1983
c.f. CLLVLN83A05L425Z
residente a Triggiano Via G. Falcone n.33
Lorusso Tommaso nato a Triggiano il 08/09/1961
c.f. LRSTMS61P08L425F
residente a Triggiano Via Guerra Prudenza n.29
Montecalvo Anna nata a Triggiano il 08/02/1965
c.f. MNTNNA65B48L425A
residente a Triggiano Via Falcone n.18
Murgolo Angela nata a il 24/11/1961
c.f. MRGNGL61S64L425L
residente a Triggiano Via Guerra Prudenza n.19
Murgolo Gaetano nato a Triggiano il 29/5/1965
c.f. MRGGTN65E29L425O
residente a Triggiano Via Falcone n.65
Murgolo Giulia nata a Triggiano il 03/11/1959
c.f. MRGGLI59543L425S
residente a Triggiano Via Falcone n.33
Murgolo Pasquale nato a Triggiano il 12/5/1968
c.f. MRGPQL68E12L425Z
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residente a Triggiano Via Gramsci n.36
Murgolo Rosaria nata a Triggiano il 28/02/1963
c.f. MRGRSR63B68L425S
residente a Triggiano Via Falcone n.14
Quassia Vito nato a Triggiano il 16/06/1961
c.f. QSSVTI61H16L425H
residente a Triggiano Via Falcone n.14
Rubino Domenica nata a Triggiano il 23/01/1971
c.f. RBNDNC71A63L425R
residente a Triggiano Via Gramsci n.36
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 55 sup. di esproprio mq.1.826
Indennità da depositare
€.6.681,74
N.162 del Piano
Addante Carmela nata a Triggiano il 07/05/1941
c.f. DDNCML41E47L425G
residente a Triggiano Via Mons. Giannelli n.9
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 53 sup. di esproprio mq.504
Indennità da depositare

€.1.936,07

N.165-166 del Piano
Settanni Nicola nato a Triggiano il 02/04/1948
c.f. STTNCL48D02L425I
residente a Triggiano Via F. Burdi n.15
Vinci Carolina nata a Gioia del Colle il 22/11/1954
c.f. VNCCLN54562E038K
residente a Triggiano Via F. Burdi n.15
Agro di Capurso - foglio 11 p.lle 115-532-limitrofe sup. di esproprio mq.642
Indennità da depositare
€.2.604,60
N.168 del Piano
De Nicolò Maria Vittoria nata a Bari il 21/04/1950
c.f. DNCMVT50D61A662O
Di Cosola Micaela nata a Triggiano il 22/06/1981
c.f. DCSMCL81H62L425C
Ancona Annarita nata a Bari il 23/10/1972
c.f. NCNNRT72R63A662S
Pannarale Roberto Pasquale nato a Triggiano il 05/07/1962
c.f.PNNRRT62L05L425T
Generai Costruzioni s.r .l.
c.f. 05517520721
Colucci Luigi nato a Triggiano il 18/01/1973
c.f. CLCLGU73A18L425N
Romano Angela nata a Triggiano il 01/06/1974
c.f. RMNNGL74H41L425A
Lamanna Luigi Nicola nato a Triggiano il 19/05/1977
c.f. LMNLNC77E19L425D
Baylon Anna nata a Triggiano il 10/09/1965
c.f.BYLNNA65P50L425V
Ferrara Vincenzo nato a Bari il 29/01/1964
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c. f. FRRVCN64A29A662Q
Andriola Giuseppe nato a Bari il 16/05/1945
c.f. NDRGPP45E16A662Q
Bellone De Grecis Maria Antonietta nata a Bari il 17/05/1969
c.f. BLLMNT69E57A662R
Tonini Fulvio nato a Bari il 15/10/1966
c.f. TNNFLV66R15A662Q
Portincasa Luca nato a Rutigliano il 13/09/1973
c.f. PRTLCU73P13H643E
Pacucci Francesca nata a Bari il 06/11/1969
c.f. PCCFNC69S46A662O
Locorriere Gianluca nato a Bari il 12/05/1975
c.f. LCRGLC75E12A662L
Mengoni Alessandra nata a Firenze il 17/01/1972
c.f. MNGLSN72A57D612S
Fano Filippo nato a Triggiano il 02/08/1957
c. f. FNAFPP57M02L425Y
tutti domiciliati in Capurso Vico La Grave NA San Pietro n.6 - Condominio Vico La Grave Agro di Capurso
- foglio 11 p.lla 515 sup. di esproprio mq.40
Indennità da depositare
€. 320,00
N.169 del Piano
Lopriore Simone nato a Triggiano il 17/02/1962
c.f. LPRSMN62B17L425Q
residente a Triggiano Via T. Campanella n.17/A
Lopriore Maria nata a Triggiano il 01/06/1964
c.f. LPRMRA64H41L425S
residente a Triggiano Via T. Campanella n.17/ B
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 328 sup. di esproprio mq.5
Indennità da depositare

€. 40,00

N.169/bis del Piano
Dell’Alba Domenico nato a Capurso il 14/01/1951
c.f. DLLDNC51A14B716C
residente a Capurso Via S. Pietro n.72
Peconio Domenica nata a Triggiano il 05/03/1949
c.f. PCNDNC49C45L425V
residente a Capurso Via S. Pietro n.72
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 67 sup. di esproprio mq.5
Indennità da depositare

€. 40,00

N.170-171-172 del Piano
Buonamico Girolama nata Bari il 19/03/1979
c.f. BNMGLM79C59A662G
Russo Lorenzo nato a Bari il 29/12/1969
c. f. RSSLNZ69T29A662Z
Barbanente Crescenza nata a Ceglie (BA) il 08/07/1945
c.f. BRBCSC45L48C423Q
Brunetti Giuseppe nato a Mola di Bari il 15/06/1945
c.f. BRNGPP43H15F280T

68750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Rubino Francesco nato a Triggiano il 24/10/1939
c.f. RBNFNC39R24L425W
Torchiano Angela nata a Modugno il 17/06/1949
c.f. TRCNGL 49H 57F262X
Pepe Giovanna nata a Bari il 23/11/1942
c.f.PPEGNN42563A662Y
Vaira Michele nato a Monte Sant’Angelo il 24/03/1942
c.f. VRAMHL42C24F631O
Bellezza Francesco nato a Bari il 09/09/1962
c.f. BLLFNC62P09A662F
Quintavalle Emanuela nata a Bari il 22/04/1965
c.f. QNTMNL65D62A662K
De Manna Antonio nato a Bari il 28/02/1973
c.f. DMNNTN73B28A662Q
Calò Flora nata a Oria il 16/06/1964
c.f. CLAFLR64H56G098E
Russo Antonio nato a Ginosa il 03/10/1961
c.f. RSSNTN61R03E036C
Fraddosio Antonia nata a Bari il 27/01/1954
c.f. FRDNTN54A6A7662O
Maldera Beniamino nato a Bari il 29/01/1952
c.f. MLDBMN52A29A662D
Maldera Lucia nata a Bari il 04/08/1974
c.f. MLDLCU74M44A662U
Abbinante Giovanni nato a Triggiano il 02/05/1940
c.f. BBNGNN40E02L425O
Stragapede Teresa nata a Triggiano il 17/07/1945
c.f. STRTRS45L57L425D
Fico Addolorata nata a Bari il 01/10/1942
c.f. FCIDLR42R41A662D
Fioretti Vito nato a Bari il 19/01/1943
c.f. FRlVTI43A19A662S
Lamparelli Lorenza nata a Bari il 15/07/1957
c.f. LMPLNZ57L55A662N
Marotta Giuseppe nato a Bari il 25/08/1950
c.f. MRTGPP50M25A662P
Turi Angela Raffaella nata a Matera il 09/11 / 1956
c.f. TRUNLR56549F052X
Di Stasi Leonardo nato a Bari il 28/12/1932
c.f. DSTLRD32T28A662B
Tomasicchio Maria nata a Bari il 15/09/1937
c.f. TMSMRA37P55A662P
Maurodinoia Gennaro nato a Bari il 19/03/1952
c.f. MRDGNR52C19A662X
Scarcia Irene nata ad Altamura il 16/04/1959
c .f. SCRRNI59D56A225G
Guerra Paolo Mario Antonio nato a Triggiano il 04/01/1950
c.f. GRRPMR50A04L425S
Carlino Marcella nata a Bari il 28/06/1979
c.f. CRLMCL79H68A662S
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Rotondo Nicola nato a Bari il 02/07/1979
c.f. RTNNCL79L02A662H
Montrone Maria nata a Bari il 23/09/1965
c.f. MNTMRA65P63A662X
Innamorato Carmela nata a Triggiano il 03/ 10/1957
c.f. NNMCML57R43L425A
Moccia Vito Oronzo nato a Triggiano il 21/10/1951
c.f. MCCVRN51R21L425W
Calabrese Carmela nata a Triggiano il 15/07/1945
c.f. CLBCML45L55L425O
Chiechi Pasquale nato a Adelfia il 23/04/1942
c.f. CHCPQL42D23A055R
Mazzacane Anna Serafina nata a Bari il 31/01/1954
c.f. MZZNSR54A71A662D
Ventrella Anna Rita nata a Triggiano il 29/06/1972
c.f. VNTNRT72H69L425T
Ventrella Francesco nato a Triggiano il 08/08/1982
c.f. VNTFNC82M08L425B
Ventrella Marilena nata a Triggiano il 21/06/1973
c.f. VNTMLN73H61L425O
Ragone Maria nata a Triggiano il 18/08/1957
c.f. RGNMRA57M58L425V
Ambriola Francesco nato a Capurso il 25/08/1942
c.f. MBRFNC42M25B716C
Campobasso Maria nata a Triggiano il 06/07/1908
c.f. CMPMRA084L6 L4 25D
Lagioia Antonietta nata a Triggiano il 12/06/1964
c.f. LGANNT64H52L425O
Piglionica Giuseppe nato a Bari il 12/02/1971
c.f. PGLGPP71B 11A662E
tutti domiciliati in Capurso Via San Pietro n.82 - Condominio Via San Pietro n.82
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 68 sup. di esproprio mq.31
Indennità da depositare
€.144,00
N.191 del Piano
Scorrano Luigi nato a Triggiano il 05/01/1934 per ¼
c.f. SCRLGU34A05L425Y
residente a Triggiano Via Oberdan n.25
Travaglio Maria Michela nata a Triggiano il 09/08/1932 per ¼
c.f. TRVMMC32M49L425E
residente a Triggiano Via Oberdan n.25
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 36 sup. di esproprio mq.246
Indennità da depositare
€. 256,15
N.197 del Piano
Messinese Antonio nato a Triggiano il 19/04/1987
c.f. MSSNTN87D19L425W
residente a Triggiano Via F.lli Rosselli n-27
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 447 sup. di esproprio mq.120
Indennità da depositare
€. 249,90
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N.198 del Piano
Pezzulli Francesco nato a Triggiano il 07/05/1935
c.f. PZZFNC35E07L425V
residente a Cosenza Via Donnici sn
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 443 sup. di esproprio mq.94
Indennità da depositare

€. 195,76

N.205 del Piano
Cofano Giovanna nata a Fasano il 01/01/1939
c. f. CFNGNN39A41D508V
residente a Capurso Via Ara Coeli n.23
Lonero Domenico nato a Bari il 10/01/1970
c.f. LNRDNC70A10A662S
residente a Ravenna Via Romea Vecchia n.82/B
Lonero Giuseppina nata a Capurso il 10/04/1965
c.f. LNRGPP65D50B716M
residente a Cervia fraz. Savio Via Camane n.4
Lonero Maria Raffaella nata a Fasano il 11/03/1961
c.f. LNRMRF61C51D508H
residente a Cervia fraz. Savio Via Camane n.4
Lonero Pasquale nato a Triggiano il 11/01/ 1975
c.f. LNRPQL75A11L425M
residente a Cervia fraz. Savio Via Camane n.4
Lonero Vincenzo nato a Capurso il 25/01/1963
c.f. LNRVCN63A25B716C
residente a Ravenna Via Romea Vecchia n.82/B
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 388 sup. di esproprio mq.334
Indennità da depositare
€. 695,56
N.213 del Piano
Savino Rosalia nata a Triggiano il 14/08/1958
c.f. SVNRSL58M54L425Z
residente a Triggiano Via C. Alberto n.127
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 128 sup. di esproprio mq.256
Indennità da depositare
€. 533,12
N.214 del Piano
Delvecchio Rosanna nata a Triggiano il 05/03/1961
c.f. DLVRNN61C45L425V
residente a Triggiano Via Dante n .135
Lubes Vito nato a Triggiano il 05/03/1957
c.f. LBSVTI57C05L425D
residente a Triggiano Via Dante n.135
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 130 sup. di esproprio mq.198
Indennità da depositare
€. 412,34
N.216 del Piano
Burgio Angela Maria Rosanna nata a Triggiano il 30/08/1969
c.f. BRGNLM69M70L425Q
residente a Triggiano Via A. Diaz n.47
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Burgio Celeste Maria Gabriella nata a Triggiano il 29/10/1970
c.f. BRGCST70R69L425W
residente a Bari Via D. Morea n.23
Costanza Filomena nata a Triggiano il 04/04/1948
c.f. CSTFMN48D44L425P
residente a Triggiano Via Santa Croce n.77
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 511 sup. di esproprio mq.267
Indennità da depositare
€. 556,03
N.220 del Piano
Di Fronzo Giuseppina nata a Capurso il 18/07/1975
c.f. DFRGPP75L58B716Y
residente a Cellamare Corso Roma n.75
Agro di Capurso - foglio 11 p.lla 507 sup. di esproprio mq.119
Indennità da depositare
€. 247,82
N.223-224 del Piano
Volpe Francesco nato a Triggiano il 24/03/1954
c.f. VLPFNC54C24L425P
residente a Triggiano Via Santa Croce n.83
Agro di Capurso - foglio 11 p.lle 252-253-limitrofe sup. di esproprio mq.622
Indennità da depositare
€.1.295,41
N.227 del Piano
Carbonara Anna nata a Triggiano il 25/06/1942
c.f. CRBNNA42H65L425H
residente a Triggiano Via Kennedy n.25
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 241 sup. di esproprio mq.727
Indennità da depositare
€. 1.840,74
N.230 del Piano
Pagane Angela Rosa nata a Capurso il 01/07/1928
c.f. PGNNLR28L41B716O
residente a Capurso Via Mizzi n.58
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 245 sup. di esproprio mq.242
Indennità da depositare
€. 900,75
N.229-231 del Piano
Lagioia Michele nato a Triggiano il 13/06/1931
c.f. LGAMHL31H13L425P
residente a Capurso Via Federico Epifania n.44
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 243-244- limitrofe sup. di esproprio mq.2.086
Indennità da depositare
€. 4.805,06
N.232 del Piano
Carbonara Francesco nato a Bari il 13/12/1962
c.f. CRBFNC62T13A662K
residente a Bari Viale Japigia n.170
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 246 sup. di esproprio mq.506
Indennità da depositare
€. 1.135,44
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N.235 del Piano
Finestrone Rosa nata a Bari il 29/01/1959
c.f. FNSRSO59A69A662B
Fox Nicola nato a Bari il 03/01/1956
c.f. FXONCLL56A03A662Z
Fiore Giovanni nato a Bari il 29/09/1952
c.f. FRIGNN52P29A662Z
Cinquepalmi Cosimo nato a Bari il 09/10/1975
c.f. CNQCSM75R09A662X
De Santis Maddalena nata a Bari il 19/06/1968
c.f. DSNMDL68H59A662L
Spaccavento Emmanuella nata a Bisceglie il 30/11/1966
c.f. SPCMNL66S70A883U
De Pasquale Rosa nata a Bari il 04/03/1971
c.f. DPSRSO71C54A662K
Vitarella Pietro nato a Bari il 20/03/1979
c.f. VTRPTR69C20A662L
Coonna Milena nata a Bari il 15/09/1983
c.f. CLNMLN83P55A662E
Ferrara Vincenzo nato a Bari il 05/11/1981
c.f. FRRVCN81S05A662S
Castoro Anna nata a Bari il 06/12/1965
c.f. CSTNNA65T46A662T
Cecinati Pasquale nato a Bari il 23/12/1963
c.f. CCNPQLL63T23A662W
Costantini Onofrio nato a Bari il 09/07/1964
c.f. CSTNFR64L09A662U
Dentamaro Anna Maria nata a Bari il 22/11/1966
c.f. DNTNMR66S62A662W
Ferrara Filippo nato a Senise il 21/04/1960
c.f. FRRFPP60D21I610G
Petruzzi Vincenza Maria nata a Senise il 08/08/1960
c.f. PTRVCN60M48I610U
Palmisano Francesco Cataldo nato a Bari il 09/06/1973
c.f. PLMFNC73H09A662N
Antonacci Giovanni nato a Bari il 28/12/1966
c.f. NTNGNN66T28A662Y
Fausto Cosima nata a Taranto il 13/03/1965
c.f. FSTCSM65C43L049P
De Giosa Vincenzo nato a Bari il 25/08/1970
c.f. DGSVCN70M25A662K
Lippo Silvana nata a Bari il 11/11/1954
c.f. LPPSVN54S51A662T
Tartarino Elena nata a Campobasso il 16/12/1946
c.f. TRTLNE46T56B519J
Tartarino Patrizia nata a Campobasso il 07/04/1957
c.f. TRTPRZ57D47B519V
Ferrara Filippo nato a Bari il 16/12/1974
c.f . FRRFPP74 T16A662I
Ferrarese Rosanna nata a Bari il 10/0/1973
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c.f. FRRRSN73H50A662T
Giandomenico Giosuè nato a Bari il 25/08/1961
c.f. GNDGSI61M25A662G
Giandomenico Giuseppina nata a Bari il 31/11/1959
c.f. GNDGPP59S53A662B
Scotti Antonia nata a Bari il 23/12/1939
c.f. SCTNTN39T63A662H
De Candia Mario nato a Bari il 11/04/1968
c.f. DCNMRA68D11A662C
tutti domiciliati in Capurso Via Triggiano n.50 - Condominio Via Triggiano n.50
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 52 sup. di esproprio mq.636
Indennità da depositare
€.2.385,23
N.236 del Piano
Di Carne Nicola nato a Bari il 16/07/1969
c.f. DCRNCL69L16A662M
residente a Capurso Via Triggiano n.50/D
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 444 sup. di esproprio mq.698
Indennità da depositare
€.2.615,15
N.237-238-239-271 del Piano
Stolfa Antonia nata a Capurso il 07/04/1956
c.f. STLNTN56D47B716A
residente a Capurso Via Paolo VI n.50
Agro di Capurso - foglio 13 p.lle 1440-1442-1444-1522 sup. di esproprio mq.875
Indennità da depositare
€. 2.796,12
N.246 del Piano
De Caio Lorenzo nato a Capurso il 27/09/1947
c.f. DCELNZ47P27B716Q
residente a Capurso Via Guerra n.2
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 147 sup. di esproprio mq.56
Indennità da depositare

€. 134,13

N.247 del Piano
Capobianco Francesco nato a Triggiano il 27/12/1954
c.f. CPBFNC54T27L425C
residente a Triggiano Via Rondò San Giorgio n.10
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 433 sup. di esproprio mq.958
Indennità da depositare
€. 2.018,38
N.253 del Piano
Masiello Antonio nato a Capurso il 26/02/1954
c.f. MSLNTN54B26B716S
residente a Capurso Via Casamassima n.19
Masiello Francesco nato a Bari il 13/03/1982
c.f. MSLFNC82C13A662X
residente a Capurso Via Casamassima n.19
Masiello Giuseppe nato a Bari il 13/03/1982
c.f. MSLGPP82C13A662U
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residente a Capurso Via Casamassima n.19
Pontrelli Giuseppe nato a Capurso il 20/08/1936
c.f. PNTGPP36M20B716S
residente a Capurso Via Ognisanti n.51
Porcelli Gaetano nato a Triggiano il 09/06/1972
c.f. PRCGTN72H09L425U
residente a Capurso Via Epifania n.139
Soldo Francesca nata a Capurso il 12/09/1925
c.f. SLDFNC25P52B716K
residente a Capurso Via Di Vittorio n.16
Soldo Luigia Rosa nata a Capurso il 02/07/1960
c.f. SLDLRS60L42B716Z
residente a Capurso Via Epifania n.139
Soldo Maria Giovanna Giuseppina nata a Capurso il 23/11/1955
c.f. SLDMGV55S63B716Z
residente a Capurso Via Neviera n.31
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 653 sup. di esproprio mq.335
Indennità da depositare
€. 570,38
N.254 del Piano
Nocente Cosimo nato a Capurso il 12/05/1954
c.f. NCNCSM54E12B716E
residente a Capurso Via Tansella n.13
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 422 sup. di esproprio mq.581
Indennità da depositare
€. 1.265,37
N.256 del Piano
Mariani Acatamera nata a Capurso il 11/02/1907
c.f. MRNCMR07B51B716J
residente a Capurso Via Ortolabruna n.125
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 440 sup. di esproprio mq.30
Indennità da depositare

€. 94,57

N.257-261 del Piano
Frappambina Giuseppe nato a Capurso il 15/06/1960
c.f.FRPGPP60H15B716H
residente a Capurso Via Epifania n.229
Frappambina Maria nata a Capurso il 11/09/1968
c.f.FRPMRA68P51B716O
residente a Capurso Via Epifania n.229
Frappambina Saverio nato a Capurso il 13/05/1964
c.f.FRPSVR64E13B716S
residente a Capurso Via Epifania n.229
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 441-439-limitrofe sup. di esproprio mq.365
Indennità da depositare
€.1.075,20
N.260-266 del Piano
Carella Antonio nato a Triggiano il 21/01/1937
c.f. CRLNTN37A21L425O
residente a Triggiano Via Metteotti n.25
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Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 233-234-limitrofe sup. di esproprio mq.709
Indennità da depositare
€.1.695,31
N.268 del Piano
Stolfa Chiara nata a Capurso il 08/07/1924
c.f. STLCHR24L48B716L
residente a Capurso Via Don Luigi Sturzo n.2
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 857 sup. di esproprio mq.60
Indennità da depositare

€. 124,95

N.277 del Piano
Lonero Maria nata a Capurso il 05/07/1933
c.f. LNRMRA33L45B716G
residente a Capurso Via F.lli Cervi n.14
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 673 sup. di esproprio mq.378
Indennità da depositare
€. 787,19
N.309-312 del Piano
Addante Stella nata a Triggiano il 15/11/1953
c.f. DDNSLL53S55L425O
residente a Triggiano Via Settembrini n.21
Agro di Capurso - foglio 13 p.lle 154-567-limitrofe sup. di esproprio mq.1.000
Indennità da depositare
€.2.082,51
N.311 del Piano
Addante Giovanni nato a Triggiano il 19/04/1963
c.f. DDNGNN63D19L425V
residente a Capurso Via Rocco Chinnici n.76
Addante Michele nato a Triggiano il 05/08/1960
c.f. DDNMHL60M0SL425V
residente a Cellamare Via Casamassima n.57
Agro di Capurso - foglio 13 p.lla 973 sup. di esproprio mq.420
Indennità da depositare
€. 874,65
N.327 del Piano
Danese Ninetta nata a Capurso il 16/10/1944
c.f. DNSNTT44R56B716X
residente a Triggiano Via Delle Mura n.82
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 362 sup. di esproprio mq.274
Indennità da depositare
€. 570,61
N.331 del Piano
Masciopinto Lucia nata a Triggiano il 30/05/1956
c.f. MSCLCU56E70L425S
residente a Triggiano Via Mercadante n.82
Mastrolonardo Costantina nata a Triggiano il 20/09/1959
c.f. MSTCTN59P60L425Q
residente a Triggiano Via Virgilio n.242
Mastrolonardo Lucrezia Maria nata a Triggiano il 21/11/1980
c.f. MSTLRZ80S61L425K
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residente a Triggiano Via Mercadante n.82
Mastrolonardo Michele Emanuele nato a Triggiano il 30/09/1986
c.f. MSTVNR65D10L425Q
residente a Triggiano Via Mercadante n.82
Mastrolonardo Vito Enrico Maria nato a Triggiano il 10/04/1965
c.f. MSTVNR65D10L425Q
residente a Triggiano Via S. Giuseppe n.48
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 142 sup. di esproprio mq.1.881
Indennità da depositare
€. 4.518,19
N.334-365 del Piano
Davoli Franco nato a Padova il 28/05/1940
c.f. DVLFNC40E28G224Q
residente a Capurso Via Bari n.73
Livero Lorena nata a Torre del Greco il 24/02/1948
c.f. LVRLRN48B64L259J
residente a Capurso Via Bari n.73
Agro di Capurso - foglio 14 p.lle 258-154-limitrofe sup. di esproprio mq.364
Indennità da depositare
€. 1.796,66
N.338-370-371 del Piano
A.J.D Trustee Società a Responsabilità Limitata Semplificata
c.f. 07574920729
con sede in Capurso Via Epifania n.219
De Sario Amedeo nato a Bari il 19/09/1986
c.f. DSRMDA86P19A662Y
residente a Capurso Via Epifania n.219
De Sario Josephine nata a Bari il 02/08/1989
c.f. DSRJPH89M42A662D
residente a Capurso Via Epifania n.219
Agro di Capurso - foglio 14 p.lle 334-618-476-limitrofe sup. di esproprio mq.987
Indennità da depositare
€.3.636,71
N.341-373 del Piano
Stolfa Domenico nato a Capurso il 08/07/1944
c.f. STLDNC44L08B716A
residente a Capurso Via Ortolabruna n.21
Agro di Capurso - foglio 14 p.lle 268-186-limitrofe sup. di esproprio mq.761
Indennità da depositare
€. 3.805,00
N.357 del Piano
Mariani Rachela nata a Capurso il 12/06/1929
c.f. MRNRHL29H52B716T
residente a Capurso Via Epifania n.152
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 241 sup. di esproprio mq.52
Indennità da depositare

€. 260,00

N.358 del Piano
Soldo Maria Giovanna Giuseppina nata a Capurso il 23/12/1955
c.f.SLDMGV55S63B716Z
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residente a Capurso Via Neviera n.31
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 571 sup. di esproprio mq.2
Indennità da depositare

€.10,00

N.359 del Piano
Masiello Antonio nato a Capurso il 26/02/1954
c.f. MSLNTN54B26B716S
residente a Capurso Via Epifania n.139
Masiello Francesco nato a Bari il 13/03/1982
c.f. MSLFNC82C13A662X
residente a Capurso Via Epifania n.139
Masiello Giuseppe nato a Bari il 13/03/1982
c.f. MSLGPP82C13A662U
residente a Capurso Via Epifania n.139
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 572 sup. di esproprio mq.39
Indennità da depositare

€. 195,00

N.360 del Piano
Soldo Luigia Rosa Grazia nata a Capurso il 02/07/1960
c.f. SLDLRS60L42B716Z
residente a Capurso Via Epifania n.139
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 573 sup. di esproprio mq.110
Indennità da depositare
€. 550,00
N.363-364 del Piano
Porcelli Gaetano nato a Triggiano il 09/06/1972
c.f. PRCGTN72H09L425U
residente a Capurso Via Epifania n.139
Agro di Capurso - foglio 14 p.lle 325-475-limitrofe sup. di esproprio mq.263
Indennità da depositare
€. 1.315,00
N.385-422 del Piano
Pepe Salvatore nato a Capurso il 23/01/1938
c.f. PPESVT38A23B716D
residente a Capurso Via Trieste n.37
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 289
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 136
-limitrofe sup. di esproprio mq.148
Indennità da depositare

€. 740,00

N.386 del Piano
Carella Antonio nato a Triggiano il 21/01/1937
c.f. CRLNTN37A21L425O
residente a Triggiano Via Metteotti n.25
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 236 sup. di esproprio mq.56
Indennità da depositare

€. 116,62

N.393 del Piano
Mariani Filomena nata a Bari il 21/08/1973
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c.f. MRNFMN73M61A662F
residente a Capurso Via Ognissanti n.38/C
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 484 sup. di esproprio mq.270
Indennità da depositare
€. 562,28
N.395 del Piano
Brandonisio Caterina nata a Valenzano il 08/04/1962
c.f. BRNCRN62D48L571I
residente a Capurso Via Ognissanti n.45
Marchionna Giacomo nato a Capurso il 08/12/1957
c.f. MRCGCM57T08B716U
residente a Capurso Via Epifania n.248
Marchionna Giuseppe nato a Capurso il 04/03/1959
c.f. MRCGPP59C04B716E
residente a Capurso Via Ognissanti n.45
Milella Maria nata a Bari il 09/04/1967
c.f. MLLMRA67D49A662D
residente a Capurso Via Epifania n.248
Agro di Capurso - foglio 14 p.lla 139 sup. di esproprio mq.188
Indennità da depositare
€. 391,51
N.404 del Piano
Consalvo Angela nata a Capurso il 01/10/1939
c.f. CNSNGL39R41B716B
residente a Capurso Via A. De Curtis n.12
Consalvo Benedetta nata a Capurso il 06/05/1943
c.f. CNSBDT43E46B716B
residente a Capurso Via A. De Curtis n.12
Consalvo Maria nata a Capurso il 10/05/1945
c.f. CNSMRA45E50B716J
residente a Caltagirone Via C. Beccaria n.4
Consalvo Saverio nato a Capurso il 06/05/1955
c.f.CNSSVR55E06B716V
residente a Capurso Via A. De Curtis n.12
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 297 sup. di esproprio mq.105
Indennità da depositare
€. 525,00
N.408 del Piano
D’Alesio Antonio nato a Triggiano il 13/07/1985
c.f. DLSNTN85L13L425L
residente a Triggiano Via Giardini n.29
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 366 sup. di esproprio mq.50
Indennità da depositare

€.250,00

N.410 del Piano
Mariella Angela nata a Capurso il 09/12/1941
c.f. MRLNGL41T49B716F
residente a Capurso Via Labriola n.7
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 154 sup. di esproprio mq.45
Indennità da depositare

€. 225,00
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N.412-434 -435-436 del Piano
D’Alessio Maria Assunta nata a Capurso il 31/07/1959
c.f.DLSMSS59L71B716J
residente a Capurso Via De Gasperi n.51
Agro di Capurso - foglio 15 p.lle 225-283-270-157-limitrofe sup. di esproprio mq.151
Indennità da depositare
€.1.475,00
N.418-419-420 del Piano
Dr. Franco Pignataro s.r.l.
c.f. 03848580720
con sede in Noicattaro S.P. per Triggiano n.c.
Agro di Capurso - foglio 15 p.lle 350-348-326-limitrofe sup. di esproprio mq.253
Indennità da depositare
€.1.265,00
N.424 del Piano
Tatone Mario nato a Capurso il 19/01/1958
c.f. TTNMRA58A19B716V
residente a Capurso Via Caldera n.22
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 237 sup. di esproprio mq.70
Indennità da depositare

€. 350,00

N.426 del Piano
Angiuli Rosa nata a Capurso il 26/08/1930
c.f. NGLRSO30M66B716X
residente a Triggiano Via Capurso n.84
Nitti Nicola Antonio nato a Triggiano il 14/06/1965
c.f. NTTNLN65H14L425J
residente a Triggiano Via Capurso n.84
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 213 sup. di esproprio mq.320
Indennità da depositare
€.1.600,00
N.439 del Piano
Cerasoli Liliana nata a Noicattaro il 23/04/1953
c.f. CRSLLN53D63F923D
residente a Capurso Via Epifania n.203
Cerasoli Angelita nata a Castellaneta il 22/04/1975
c.f. CRSNLT75D62C136A
residente a Castellaneta Viale San Martino n.50
Cerasoli Domenico nato a Capurso il 19/10/1962
c.f. CRSDNC62R19B716K
residente a Capurso Via Epifania n.203
Cerasoli Ivio nato a Castellaneta il 01/09/1979
c.f. CRSVII79P01C136B
residente a Palagianello Via Metteotti n.139
Stendardi Maria Antonietta nata a Taranto il 30/05/1952
c.f. STNMNT52E70L049P
residente a Castellaneta Viale San Martino n.50
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 173 sup. di esproprio mq.380
Indennità da depositare
€. 1.900,00
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N.440 del Piano
D’Alessandro Vito nato a Capurso il 19/08/1947
c.f. DLSVTI47M19B716H
residente a Noicattaro Via Firenze n.70
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 177 sup. di esproprio mq.60
Indennità da depositare

€.300,00

N.440/bis del Piano
Pagane Angela Rosa nata a Capurso il 01/07/1928
c.f. PGNNLR28L41B716O
residente a Capurso Via Mizzi n.58
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 178 sup. di esproprio mq.56
Indennità da depositare

€. 280,00

N.440/ter del Piano
Mariella Antonio nato a Capurso il 13/08/1949
c.f. MRLNTN49M13B716B
residente a Capurso Via Pacifico n.61
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 179 sup. di esproprio mq.25
Indennità da depositare

€. 125,00

N.445 del Piano
Ciavarella Antonia nata a Noicattaro il 04/01/1962
c.f. CVRNTN62A44F923K
residente a Noicattaro Via S. Francesco D’Assisi n.19
Agro di Capurso - foglio 15 p.lla 233 sup. di esproprio mq.200
Indennità da depositare
€. 1.000,00
 Alla presente ordinanza sono allegati i modelli di costituzione di deposito per ciascuna ditta catastale,
per il prosieguo degli adempimenti amministrativi.

Bari, lì 18 SET. 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi ALBANESE
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 26 settembre 2018, n. 486
Deposito indennità di espropriazione.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P .R. 327/2001, con Determina Dirigenziale
del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 432 del 27/06/2012, è stata conferita a queste
Ferrovie, in qualità di Concessionaria Regionale, la delega delle potestà espropriative e strumentali alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
 le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt.11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi
volti a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
 con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n.
26 del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è
stato approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica
ed apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel
territorio di Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
 le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
 con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e
la Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per
la Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
 con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17
- comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
 con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione
del piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di
successioni, donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di
proprietà e di conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera - del, 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
 con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati
in detti decreti;
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 con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la
immissione in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
 per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai
sensi dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione
di pubblica utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti
atti sono stati pubblicati a norma di legge;
 che per le ditte catastali di seguito indicate, nei termini imposti dalla legge, non sono pervenute
comunicazioni in merito all’accettazione delle indennità, di conseguenza le stesse devono
necessariamente essere depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi
e Prestiti - Bari;
Per quanto su esposto:
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n.327, così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
VISTA la legge regionale 22/2/2005, n. 3;
ORDINA
 Il deposito presso la Ragioneria Territoriale Dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari
dell’importo complessivo di €. 66.145,00 (sessantaseimilacentoquarantacinque/00) quale indennità
provvisoria di esproprio a favore delle ditte catastali sotto riportate, per zone di terreno interessate dai
lavor i in oggetto, qui di seguito specificate:
N.7 int. del Piano
Ciavarella Adriano nato in Germania il 25/01/1974
c.f. CVRDRN74A25Z112W
residente a Noicattaro Via De Rossi n.77
Ciavarella Marcello nato a Mola di Bari il 30/04/1982
c.f. CVRMCL82D30F280J
residente a Noicattaro Via S. Tommaso n.131
Ciavarella Maria nata a Mola di Bari il 05/10/1979
c.f. CVRMRA79R45F280U
residente a Turi strada per Conversano n.86/B
Ciavarella Vito nato a Noicattaro il 04/01/1949
c.f. CVRVTI49A04F923K
residente a Noicattaro Via S. Tommaso n.131
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 134 sup. di esproprio mq.360
Indennità da depositare
€. 1.800,00
N.446-448-449-450 del Piano
Dr. Franco Pignataro s.r.l.
c.f. 03848580720
con sede in Noicattaro S.P. per Triggiano n.c.
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 3-370-430-111-limitrofe sup. di esproprio mq.594
Indennità da depositare
€. 2.970,00
N.451 del Piano
Mosca Carmelo nato a Triggiano il 12/05/1948
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c.f. MSCCML48E12L425J
residente a Capurso Via San Pietro n.35
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 112 sup. di esproprio mq.56
Indennità da depositare
€. 280,00
N.454-455 del Piano
Porrelli Patrizia nata a Bari il 04/11/1977
c.f. PRRPRZ77S44A662V
residente a Noicattaro Via Paolo VI n.40
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 114-490-limitrofe sup. di esproprio mq.832
Indennità da depositare
€. 4.160,00
N.459-461-462 del Piano
Difruscolo Giacomo nato a Conversano il 02/12/1974
c.f. DFRGCM74T02C975W
residente a Noicattaro Via G. Parini n.24
Difruscolo Olimpia nata a Noicattaro il 29/10/1967
c.f. DFRLMP67R69F923A
residente a Noicattaro Via Don Vito Boccuzzi n.15
Difruscolo Teresa nata a Noicattaro il 20/04/1970
c.f. DFRTRS70D60F923B
residente a Noicattaro Via Dante n.6
Furio Santa nata a Noicattaro il 17/02/1940
c.f. FRUSNT40B57F923N
residente a Noicattaro Via G. Parini n.24/G
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 442-41-378-(particelle limitrofe - proprietà indivisa)
sup. di esproprio mq.703
Indennità da depositare
€. 3.515,00
N.460 del Piano
Ventrella Maria nata a Triggiano il 11/07/1948
c.f. VNTMRA48L51L425O
residente a Capurso Via NA S. Pietro n.75/B
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 40 sup. di esproprio mq.6
Indennità da depositare

€. 30,00

N.464-465-466-467 del Piano
Settanni Lorenza nata a Noicattaro il 22/08/1948
c.f. STTLNZ48M62F923A
residente a Noicattaro Via E. De Amicis n.120
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 381-627-769-137-limitrofe sup. di esproprio mq.1.676
Indennità da depositare
€. 8.380,00
N.468-469-470-471-472 del Piano
Ardito Vito nato a Noicattaro il 26/11/1967
c.f. RDTVTI67S26F923Y
residente a Noicattaro Via S. Francesco D’Assisi n.4
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 141-383-149-766-148 - limitrofe
sup. di esproprio mq.2.159
Indennità da depositare
€. 10.795,00
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N.476 del Piano
Berardi Francesco nato a Bari il 06/05/1964
c.f. BRRFNC64E06A662R
residente a Bari Via Tanzi n.2
Berardi Luigi nato a Bari il 09/05/1965
c.f. BRRLGU65E09A662R
residente a Bari Via SS Cirillo e Metodio n.5
Tumolo Teresa nata a Bitonto il 08/01/1934
c.f. TMLTRS34A48A893P
residente a Bari Via Tanzi n.2
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 390 sup. di esproprio mq.76
Indennità da depositare
€.380,00
N.484 del Piano
Cocchiarale Domenica nata a Triggiano il 07/01/1993
c.f. CCCDNC93A47L425O
residente a Noicattaro Via Vecchia Casamassima n.2
Didonna Nicola nato a Bari il 01/12/1991
c.f. DDNNCL91T01A662R
residente a Noicattaro Via Cadorna n.2
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 819 sup. di esproprio mq.311
Indennità da depositare
€.1.555,00
N.487-488 del Piano
Tedesco Daria nata a Carbonara Di Bari il 09/08/1979
c.f. TDSDRA79M49B737R
residente a Noicattaro Via Oberdan n.374
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 688-372-limitrofe sup. di esproprio mq.210
Indennità da depositare
€. 1.050,00
N.490 del Piano
Mosca Carmelo nato a Triggiano il 12/05/1948
c.f. MSCCML48E12L425J
residente a Capurso Via San Pietro n.35
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 374 sup. di esproprio mq.53
Indennità da depositare
€. 265,00
N.504-505 del Piano
Berardi Domenico nato a Noicattaro il 12/08/1956
c.f. BRRDNC56M12F923Y
residente a Noicattaro Via San Francesco D’Assisi n.12
Gallone Rosa nata a Noicattaro il 15/02/1931
c.f. GLLRSO31B55F923E
residente a Noicattaro Via R. Didonna n.16
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 128-130-(particelle limitrofe - proprietà indivisa)
sup. di esproprio mq.471
Indennità da depositare
€.2.355,00
N.511-512 del Piano
Pagnelli Giacomo nato a Noicattaro il 14/01/1960
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e.f . PGNGCM6 0Al 4F9 23J
residente a Noicattaro Via Delle Querce n.62
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 118-119-limitrofe sup. di esproprio mq.845
Indennità da depositare
€. 4.225,00
N.520-521 del Piano
Boccuzzi Maria nata a Noicattaro il 22/09/1965
c.f. BCCMRA65P62F923S
residente a Noicattaro Via S. Vincenzo n.13
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 185-865-limitrofe sup. di esproprio mq.131
Indennità da depositare
€. 655,00
N.522-523 del Piano
Didonna Grazia nata a Noicattaro il 04/01/1957
c.f. DDNGRZ57A44F923I
residente a Noicattaro Via S. Vincenzo n.11
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lle 116-117-limitrofe sup. di esproprio mq.192
Indennità da depositare
€. 960,00
N.528-529-545-546 del Piano
Dipierro Giacomo nato a Noicattaro il 26/11/1965
c.f. DPRGCM65526F923H
residente a Noicattaro Via Madre Teresa Di Calcutta n.15
Agro di Noicattaro - foglio 11 p.lle 253-158-272-270-limitrofe sup. di esproprio mq.1.118
Indennità da depositare
€. 5.590,00
N.531-548 del Piano
Ranieri Rosanna nata a Noicattaro il 23/02/1969
c.f. RNRRNN69B63F923V
residente a Rutigliano Via A. Moro n.116
Agro di Noicattaro - foglio 11 p.lle 2147-2145-limitrofe sup. di esproprio mq.307
Indennità da depositare
€. 1.535,00
N.537-554-555 del Piano
Artigianmarmi s.n.c.
c.f. 00972870729
con sede in Noicattaro Viale Cimitero nc
Agro di Noicattaro - foglio 11 p.lle 264-277-400- limitrofe sup. di esproprio mq.726
Indennità da depositare
€.3.630,00
N.540-541-557 del Piano
De Torna Rosa Maria nata a Noicattaro il 26/05/1942
c.f. DTMRMR42E66F923Q
residente a Noicattaro Via G. Parini n.10
Deleonardis Giuseppe nato a Noicattaro il 26/07/1935
c.f. DLNGPP35L26F923A
residente a Noicattaro Via G. Parini n.10
Agro di Noicattaro - foglio 11 p.lle 265-3099-3102-(particelle limitrofe - proprietà indivisa)
sup. di esproprio mq.887
Indennità da depositare
€. 4.435,00
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N.558 del Piano
Deflorio Michele nato a Noicattaro il 07/03/1945
c.f. DFLMHL45C07F923X
residente a Noicattaro Via Vecchia Rutigliano n.87
Spagnuolo Pasqua nata a Noicattaro il 05/07/1960
c.f. SPGPSQ60L45F923A
residente a Noicattaro Via R. Sanzio n.4
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 975 sup. di esproprio mq.132
Indennità da depositare
€. 1.056,00
N.559 del Piano
Bondanese Rosa nata a Noicattaro il 25/05/1974
c.f. BNDRSO74E65F923R
residenti a Noicattaro Via M. L. King n.16
Porcelli Giovanni nato a Noicattaro il 24/02/1972
c.f. PRCGNN72B24F923Z
residenti a Noicattaro Via M. L. King n.16
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 16 sup. di esproprio mq.16
Indennità da depositare
€. 128,00
N.569 del Piano
Colella Carmine nato a Noicattaro il 30/10/1971
c.f. CLLCMN71R30F923O
residente a Noicattaro Via A. Kulischova n.22
Colella Giambattista nato a Noicattaro il 14/10/1960
c.f. CLLGBT60R14F923J
residente a Noicattaro Via F.lli Kennedy n.13
Colella Tommaso nato a Noicattaro il 08/07/1967
c.f. CLLTMS67L08F923Z
residente a Noicattaro Via Torre a Mare n.70/d
Colella Vito nato a Noicattaro il 08/01/1969
c.f. CLLVTI69A08F923M
residente a Noicattaro Via C. Pisacane n.44
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 391 sup. di esproprio mq.115
Indennità da depositare
€. 920,00
N.576-577-578 del Piano
De Caro Pasqua nata a Roma il 22/05/1963
c.f. DCRPSQ63E62H501O
residente a Noicattaro Via Puccini n.26
De Caro Vito nato a Roma il 11/07/1956
c.f. DCRVTI56L11H501A
residente a Noicattaro Via Puccini n.26
Settanni Teresa nata a Noicattaro il 06/06/1929
c.f. STTTRS29H46F923T
residente a Noicattaro Via Puccini n.28
Agro di Noicattaro - foglio 11 p.lle 411-412-948-(particelle limitrofe - proprietà indivisa)
sup. di esproprio mq.15
Indennità da depositare
€. 140,00
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N.579 del Piano
Decaro Vito nato a Noicattaro il 23/01/1965
c.f. DCRVTI65A23F923V
residente a Noicattaro C.da Calcare n.1
Decaro Angela nata a Noicattaro il 03/05 /1963
c.f. DCRNGL63E43F923Z
residente a Noicattaro Via P. Togliatti n.3
Decaro Domenico nato a Noicattaro il 21/05/1971
c.f. DCRDNC71E21F923C
residente a Noicattaro C.da Calcare n.1
Decaro Pasqua nata a Noicattaro il 17/06/1961
c.f. DCRPSQ61H57F923U
residente a Rutigliano Via Lucania n.1
Troiani Grazia nata a Noicattaro il 17/02/ 1940
c.f. TRZGRZ40B57F923A
residente a Noicattaro C.da Calcare n.1
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 2025 sup. di esproprio mq.200
Indennità da depositare
€. 1.600,00
N.580 del Piano
Rizzo Teresa nata a Noicattaro il 27/09/1936
c.f. RZZTRS36P67F923T
residente a Noicattaro Corso Roma n.3
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 336 sup. di esproprio mq.63
Indennità da depositare
N.581-582 del Piano
De Filippis Lucrezia nata a Noicattaro il 25/05/1955
c.f. DFLLRZ55E65F923L
residente a Noicattaro Via De Rossi n.51
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 339-340 sup. di esproprio mq.85
Indennità da depositare
€. 680,00
N.583 del Piano
Tenerelli Francesco nato a Bari 04/11/1961
c.f. TNRFNC61S04A662V
residente a Noicattaro Corso Roma n.161
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 29 sup. di esproprio mq.63
Indennità da depositare
€. 504,00
N.584 del Piano
Speranza Antonia nata a Bari il 10/09/ 1967
c.f. SPRNTN67PS0A662C
residente a Noicattaro Corso Roma n.162
Speranza Maria nata a Bari il 25/02/1963
c.f. SPRMRA63B65A662O
residente a Conversano C.da Boschetto n.17
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 553 sup. di esproprio mq.50
Indennità da depositare
€. 400,00
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N.585 del Piano
Deflorio Andrea nato a Noicattaro il 05/06/1970
c.f. DFLNDR70H05F923F
residente a Noicattaro Via Martiri Della Giustizia n.2/G
Deflorio Giacoma nata a Noicattaro il 02/011975
c.f. DFLGCM75A42F923C
residente a Noicattaro Corso Roma n.c.
Gassi Giovanni e C. s.a.s.
con sede in Noicattaro Via Martiri Della Giustizia n.2/G
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 1933 sup. di esproprio mq.30
Indennità da depositare
€. 240,00
N.586 del Piano
Ranieri Maria nata a Noicattaro il 16/10/1944
c.f. RNRMRA44R56F923V
residente a Noicattaro Corso Roma n.160
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 370 sup. di esproprio mq.66
Indennità da depositare
€. 528,00
N.591 del Piano
Delliturri Maria nata a Noicattaro il 04/10/1949
c.f. DLLMRA49R44F923M
residente a Noicattaro Corso Roma n.152
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 868 sup. di esproprio mq.35
Indennità da depositare
€. 280,00
N.592 del Piano
Delliturri Elisa nata a Noicattaro il 27/04/1955
c.f. DLLLSE55D67F923C
residente a Noicattaro Corso Roma n.150
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 672 sup. di esproprio mq.34
Indennità da depositare
€. 272,00
N.594 del Piano
Campanella Giacinta nata a Noicattaro il 01/08/1929
c.f. CMPGNT29M41F923G
residente a Noicattaro Corso Roma n.164/A
Losito Anna nata a Noicattaro il 05/08/1958
c.f. LSTSNT58M45F923C
residente a Noicattaro Corso Roma n.164/A
Agro di Noicattaro - foglio 12 p.lla 395 sup. di esproprio mq.41
Indennità da depositare
€. 328,00
 Alla presente ordinanza sono allegati i modelli di costituzione di deposito per ciascuna ditta catastale,
per il prosieguo degli adempimenti amministrativi.
Bari, lì 26 SET. 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi ALBANESE
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 808
Deposito indennità di espropriazione.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P .R. 327/2001, con Determina Dirigenziale
del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 432 del 27/06/2012, è stata conferita a queste
Ferrovie, in qualità di Concessionaria Regionale, la delega delle potestà espropriative e strumentali alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
 le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt.11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi
volti a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
 con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n.
26 del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è
stato approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica
ed apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel
territorio di Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
 le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
 con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e
la Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per
la Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
 con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17
- comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
 con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione
del piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di
successioni, donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di
proprietà e di conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera - del, 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
 con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati
in detti decreti;
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 con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la
immissione in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
 per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai
sensi dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione
di pubblica utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti
atti sono stati pubblicati a norma di legge;
 che per le ditte catastali di seguito indicate, nei termini imposti dalla legge, non sono pervenute
comunicazioni in merito all’accettazione delle indennità, di conseguenza le stesse devono
necessariamente essere depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi
e Prestiti - Bari;
Per quanto su esposto:
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n.327, così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
VISTA la legge regionale 22/2/2005, n. 3;
ORDINA
 Il deposito presso la Ragioneria Territoriale Dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari
dell’importo complessivo di €. 175,00 (Centosettantacinque/00) quale indennità provvisoria di
esproprio a favore delle ditte catastali sotto riportate, per zone di terreno interessate dai lavori in
oggetto, qui di seguito specificate:
N.4/bis del Piano
Grittani Antonio nato a Capurso il 02/07/1895
(non è stato possibile reperire altri dati)
Agro di Capurso foglio 14 particella 187 sup. mq.15
Indennità da depositare

€. 75,00

N.5-6/bis del Piano
Campobasso Costantina Domenica nata a Triggiano il 04/08/1935
c.f. CMPCTN35M44L425X
residente a Triggiano Piazza Vittorio Veneto n.12
Agro di Capurso foglio 14 particelle 269-270 limitrofe sup. mq.20
Indennità da depositare
€. 100,00
 Alla presente ordinanza sono allegati i modelli di costituzione di deposito per ciascuna ditta catastale,
per il prosieguo degli adempimenti amministrativi.
Bari, lì 19/10/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi ALBANESE
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI FASANO
Procedura comparativa per individuazione componenti Commissione di gara.
Oggetto:procedura comparativa per l’individuazione di 3 componenti della commissione di gara, di cui uno
con funzioni di presidente, per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene
urbana nel comune di Fasano – Gara ponte ai sensi della Legge Regionale n.20/2016. - CIG 7604130695.
Premesso
- che determinazione dirigenziale n.877 del 23.05.2018 è stata indetta gara ad evidenza pubblica con
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento della gestione dei servizi integrati di
raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi
complementari relativi all’igiene urbana;
- che la stazione appaltante è la Centrale Unica di Committenza Monopoli-Fasano, e la procedura si svolgerà
utilizzando il portale telematico regionale Empulia;
- che il bando di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati sulla G.U.R.I. n. 105 del 10.09.2018;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.10.2018;
- che ai sensi dell’art.77,comma 7, del D. Lgs.n.50/2016, “la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
il dirigente
intende procedere all’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, di cui all’art.77 del
D. Lgs. n.50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dell’appalto del servizio di cui
all’oggetto.
Modalità di espletamento dell’incarico
Le sedute della Commissione si svolgeranno durante il periodo novembre-dicembre 2018/febbraio 2019.
La Commissione definirà un calendario delle sedute che consentirà la chiusura delle proprie attività entro il
28 febbraio 2019.
La Commissione valuterà le offerte in più sedute riservate, e/o lavorando da remoto mediante la piattaforma
telematica Empulia, cui si accederà con credenziali riservate fornite ai commissari dalla stazione appaltante.
Soggetti ammessi e requisiti minimi.
Sono ammesse le seguenti categorie di soggetti:
- I dipendenti pubblici di ruolo in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria e/o Architettura, abilitati
da almeno dieci anni all’esercizio dell’attività professionale e che abbiano ricoperto, per enti pubblici,
municipalizzate e/o aziende private, incarichi nel settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile;
- I dipendenti pubblici di ruolo in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Giuridiche, Politiche o Economia
e Commercio con anzianità di servizio almeno decennale nella qualifica dirigenziale, direttiva o di Segretario
Comunale;
- I professionisti iscritti da almeno dieci anni all’Ordine degli Ingegneri e/o degli Architetti che abbiano
ricoperto, per enti pubblici, municipalizzate e/o aziende private, incarichi nel settore del ciclo integrato dei
rifiuti o in un settore assimilabile;
- I professori universitari di ruolo con anzianità di servizio decennale,in possesso del Diploma di Laurea in
Ingegneria e/o Architettura e che abbiano ricoperto, per enti pubblici, municipalizzate e/o aziende private,
incarichi nel settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile.
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Requisiti preferenziali
A parità di requisiti minimi costituirà titolo preferenziale per la nomina:
- L’aver ricoperto incarichi,di commissario di gara e/o di responsabile unico del procedimento, nel settore del
ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile;
- L’aver conseguito un titolo di formazione specifica(master, dottorato di ricerca, phd, ecc.) in una delle
seguenti materie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:












































Gestione e controllo nel ciclo dei rifiuti;
Gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti;
Gestori ambientali per l’attività di intermediazione e commercio dei rifiuti;
Igiene urbana raccolta differenziata;
Ingegneria sanitaria ed ambientale;
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio;
Materiali green e ri-valorizzazzione di scarti agro-alimentari e forestali;
Sicurezza nella gestione dei rifiuti;
Raccolta differenziata porta a porta in ambiti territoriali ottimali;
Riciclaggio e recupero dei rifiuti;
Scienze ambientali e tutela dell’ambiente;
Sistri e tracciabilità dei rifiuti;
- L’aver pubblicato su riviste scientifiche specializzate, articoli in una o più delle seguenti tematiche:
Applicazione di nuove tecnologie nello smaltimento e ritiro dei rifiuti urbani;
Biotecnologie e smaltimento dei rifiuti;
Gestione ed innovazione nelle filiere del riciclo;
Monitoraggio delle acque di falda;
Monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali connessi allo smaltimento dei rifiuti;
Raccolte integrali porta a porta;
Riciclo dei rifiuti nella prospettiva dell’economia circolare;
Scenari futuri nella gestione integrata dei rifiuti;
Sostenibilità ed impatto ambientale della gestione dei rifiuti;
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 Tutela ambientale e sanitaria nello smaltimento dei rifiuti;

 Valorizzazione energetica dei rifiuti.
Requisiti di moralità e cause di incompatibilità
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate,in conformità a quanto disposto dall’art.77, commi 4 e 5
del D. Lgs. n°50/2016, non devono
- aver svolto,né potranno svolgere,alcun’altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
- aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, la carica di
amministratore pubblico presso il Comune di Fasano;
- aver concorso, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
Cause di astensione e di conflitto d’interessi
Ai commissari si applicano, in conformità a quanto disposto dall’art.77, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016,
- le cause di astensione di cui all’art.51 del c.p.c.;
- le cause di astensione di cui all’art.35-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n.165;
- le cause di astensione di cui all’art.7 del D.P.R. 16.04.2013, n.62;
- le ipotesi di conflitto d’interessi di cui all’art.42 del D. Lgs. n.50/2016;
Cause di preclusione e condizioni per l’accettazione:
Non potranno presentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in raggruppamento, coloro
che siano stati destinatari, nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso,di sanzioni
disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza ovvero da parte dell’Amministrazione di
appartenenza.
Non potranno presentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in raggruppamento,
coloro che hanno avuto, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte
(12.11.2018), rapporti professionali, anche di sola consulenza, con soggetti affidatari di appalti o concessioni
pubbliche di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
I soggetti selezionati dovranno, altresì, impegnarsi:
- a non instaurare, per tutta la durata della prestazione in argomento, alcun rapporto professionale con i
soggetti affidatari di appalti pubblici o di concessioni pubbliche di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani;
- a non instaurare, per due anni dalla conclusione della prestazione in argomento, alcun rapporto professionale
con il soggetto aggiudicatario del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel
comune di Fasano;
- a dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso dei requisiti di moralità e
compatibilità richiesti, mediante rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.;
- a produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex art.53 del T.U. n°165/2001 e ss.mm.ii., ad espletare l’incarico
in oggetto;
- a dichiarare, prima dell’accettazione della nomina, di non avere alcun tipo di rapporto con le ditte concorrenti
alla gara, mediante rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000
e ss.mm.ii.
Compenso
Il compenso per ciascun membro della Commissione è stabilito, tenendo conto del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 12 febbraio 2018, in € 12.000,00 al lordo di tasse, imposte e ritenute di
legge, nonché delle spese eventualmente sostenute.
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Modalità e termine di presentazione manifestazione d’interesse
Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
- manifestazione d’interesse redatta utilizzando il modulo predisposto (Allegato-A) ed acquisibile al sito web
del comune di Fasano, sezione Trasparenza, https://fasano.etrasparenza.it/;
- curriculum vitae, da redigere in formato europeo, articolato in titoli di studio e relativa abilitazione, qualifica
ed esperienze lavorative;
- autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ove necessaria;
- copia, fronte/retro, della carta d’identità avente corso legale.
La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o,se redatta in lingua straniera,deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
L’anzidetta documentazione dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 12.11.2018, con P.E.C. al seguente
indirizzo: polizialocale.comunefasano@pec.rupar.puglia.it
Modalità di selezione
L’Ufficio Ecologia del comune di Fasano prenderà in esame le manifestazioni d’interesse pervenute entro
il termine di scadenza e procederà all’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti previa
valutazione comparativa dei profili professionali, dei curriculum vitae e dei titoli preferenziali e ne motiverà
la scelta.
Inoltre, si precisa che in assenza di manifestazioni d’interesse o nel caso di soggetti privi dei requisiti richiesti,
ovvero nell’ipotesi di soggetti idonei ma in numero insufficiente, si procederà all’individuazione dei commissari
mancanti tra i soggetti appartenenti alle categorie di cui ai punti precedenti, previa autonoma indagine di
mercato.
Tra i Commissari selezionati sarà individuato il Commissario cui assegnare le funzioni di Presidente.
Precisazioni
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui
l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. n°196/2003, i dati forniti saranno custoditi presso il Comune di Fasano
per le finalità attinenti alla gestione del presente procedimento e dalla successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esplorativo è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Fasano e all’Albo Pretorio,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui siti web istituzionali dei comuni facenti parte dell’ARO3/
BR, sul sito della Provincia di Brindisi, ed agli Albi degli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti
della provincia di Brindisi.
Fasano, 25 ottobre 2018
il dirigente
dott. Fernando Virgilio
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Concorsi
COMUNE DI TROIA
Graduatoria provvisoria bando di concorso alloggi ERP L.R. 10/2014. RENDE NOTO.

Visti gli esiti della fase istruttoria delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando pubblico
per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ed in esecuzione dell’art. 4 comma 4 della L.R.10/2014, si avvisa che la graduatoria generale
provvisoria, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 708 del 17/10/18 e pubblicata sull’albo
pretorio online del Comune di Troia all’indirizzo http://www.comune.troia.fg.it, con scadenza del termine di
pubblicazione al 02/11/18
Dalla data di scadenza della pubblicazione, e per i successivi 30 giorni, sarà possibile proporre eventuali
motivate e documentate osservazioni alla Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della stessa L.R. 10/2004,
per il tramite del Comune stesso.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, le informazioni e i modelli utili per
la presentazione dei ricorsi e/o per esercitare il diritto di accesso, sono consultabili, e scaricabili nel sito
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo http://www.comune.troia.fg.it nell’apposita sezione dedicata agli alloggi
popolari.

IL SEGRETARIO GENERALE/RESP. SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE
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ASL BR
Graduatoria concorso pubblico di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Psichiatria.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Psichiatria di cui n. 1 posto con la procedura selettiva riservata prevista dal D.P.C.M. 6/3/2015 e contestuale
aumento del numero dei posti da 2 a 3 di cui n. 1 posto con la procedura selettiva riservata prevista dal
D.P.C.M. 6/3/2015 e n. 1 posto Procedura Concorsuale Straordinaria riservata ex art. 1, comma 543 della
Legge n. 208 del 28/12/2015
In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la graduatoria
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della
disciplina di Psichiatria di cui n. 1 posto con la procedura selettiva riservata prevista dal D.P.C.M. 6/3/2015
e contestuale aumento del numero dei posti da 2 a 3 di cui n. 1 posto con la procedura selettiva riservata
prevista dal D.P.C.M. 6/3/2015 e n. 1 posto Procedura Concorsuale Straordinaria riservata ex art. 1, comma
543 della Legge n. 208 del 28/12/2015, approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1888 del
24/10/2018 è così costituita:
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ASL BR
Revoca deliberazione n. 1934 /2017. Concorso pubblico per n. 1 posto Dirigente Ingegnere Civile.
Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 1906 del 24/10/2018, è stata disposta la revoca ex art.
21-qunquies, comma 1, L. n. 241/90 del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Ingegnere Civile” indetto con deliberazione D.G. n. 1934 del 10.11.2017, nonché di tutti gli
atti ad esso connessi e/o conseguenti;
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei candidati partecipanti
al concorso di che trattasi.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL FG
Bando di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere per il Sistema di Emergenza-Urgenza Territoriale 118.

In esecuzione della Deliberazione n. 1513 del 23/10/2018 del Direttore Generale della ASL FG è indetto Avviso
Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere per il Sistema di Emergenza-Urgenza Territoriale 118.
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
1) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì
partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di
paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità, con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio;
3) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
4) Non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5) Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013);
6) Godimento dei diritti civili e politici;
7) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge;
REQUISITI SPECIFICI
8) Laurea triennale in infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art.6
co.3 del D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni ovvero diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
9) Iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’unione europea attestata da certificato rilasciato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. È comunque fatto salvo l’obbligo
di iscrizione in Italia all’albo professionale prima dell’assunzione in servizio;
10) esperienza specifica lavorativa di almeno 18 mesi, nel profilo professionale di Infermiere, presso
postazioni territoriali di emergenza urgenza 118 con Enti SSN e società in house o società partecipate
di aziende sanitarie. Tale esperienza è un requisito di ammissione non valutabile nei titoli di carriera.
Non è considerata esperienza lavorativa l‘attività espletata come attività di volontariato, tirocinanti o
similari;
11) possesso della Certificazione (IRC o AHA) in BLSD, PBLSD, PTC (corso base) e PTC Pediatrico, con relative
autorizzazioni all’uso del defibrillatore semiautomatico. Tale certificazione deve essere acquisita
secondo quanto previsto dall’attuale normativa e ss.mm.ii., concernente la formazione del Personale
118 (Atto di Intesa Stato-Regione n° 1711 del 22/05/03 “Linee Guida su formazione, aggiornamento e
addestramento permanente del personale operante nel Sistema di Emergenza – Urgenza 118”. Tutte
le certificazioni possedute devono essere in corso di validità, al momento della presentazione della
domanda.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO – Via Michele Protano, snc 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del bando sul BURP scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.L.vo 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e deve contenere i seguenti allegati:
 domanda;
 cartella compressa con tutta la seguente documentazione:
o curriculum vitae in formato europeo, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
o eventuali pubblicazioni edite a stampa;
o Certificato in corso di validità di iscrizione all’albo degli Infermieri;
o Attestato di esecutore BLS-D, BLS-D Pediatrico, PHTC (Modulo Base), in corso di validità al momento
della domanda.
 fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite
posta certificata, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti
dal candidato con la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
La domanda di partecipazione deve essere redatta, come da modulo allegato, nella forma dell’autodichiarazione
ex DPR 445/2000 e sottoscritta per esteso in calce e su ogni pagina dal concorrente a pena di esclusione.
La firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione dalla selezione:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
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2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4) il possesso del diploma di laurea o titolo equipollente con l’indicazione della data e della sede di
conseguimento;
5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
7) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
12) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
13) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni eventuale comunicazione relativa
all’avviso, completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo
di posta elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza
dichiarata come dal punto 1) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo;
14) la domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dal candidato.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione
(ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare, pena esclusione:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della
L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno /
mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum vitae in formato europeo, utile ai fini della valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale
acquisiti vistato in ogni pagina e sottoscritto nell’ultima;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

68783

− eventuali pubblicazioni edite a stampa;
− Certificato in corso di validità di iscrizione all’albo degli Infermieri;
− Attestato di esecutore BLS-D, BLS-D Pediatrico, PHTC (Modulo Base), in corso di validità al momento
della domanda.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione. Allegare alla dichiarazione
il documento d’identità in corso di validità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento, o prima
della pubblicazione dell’Avviso Pubblico e del relativo bando sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e
politici, stato di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica,
concessione di benefici previsti da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi
quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
− l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
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professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
− l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
− la qualifica rivestita in cui il servizio è reso;
− le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
Si ribadisce che l’esperienza specifica lavorativa di almeno 18 mesi presso postazioni territoriali di emergenza
urgenza 118 con Enti SSN e società in house o società partecipate di aziende sanitarie, non è valutabile
nei titoli di carriera in quanto è requisito di ammissione. Non è considerata esperienza lavorativa l’attività
espletata come attività di volontariato, tirocinanti o similari.
B – Titoli accademici e di studio
− L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
− gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
− devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, attività di collaborazione coordinata e continuativa
o collaborazioni a progetto presso le testate giornalistiche, o presso pubbliche amministrazioni;
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
− per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento;
− per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il
n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
− per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II
livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
− per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o
non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione
di alcun punteggio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
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sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
− il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
− la mancata sottoscrizione della domanda;
− mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
− la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
− l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o prima
della pubblicazione dello stesso sul B.U.R.P.;
− la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
− titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione esaminatrice, sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale FG.
PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti per la valutazione dei Titoli così ripartiti:
o titoli di carriera max 12 punti;
o titoli accademici e di studio max 5 punti;
o pubblicazioni e titoli scientifici max 5 punti;
o curriculum formativo e professionale max 8 punti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo
l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva li approva.
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore dell’avviso pubblico è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere
servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
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I vincitori dell’avviso, 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 e s.m.i.
L’ASL FG, 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.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, Via Michele
Protano snc, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aslfoggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano snc.

Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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FAC SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico,
per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere per il Sistema di Emergenza-Urgenza Territoriale 118.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace, secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
di
essere
nat…..
a
……………………………………
il
……………………………………..;
di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza
………………………………………;
di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
di essere Iscritto alle liste elettorali del Comune di …………. (1)
di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea ….......................................
il titolo di studio ............................................... …............................................ in
data .......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con
D.P.C.M. ..........................................;
di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio ………………………………………………………….
e/o della Laurea Magistrale ……………………………..……………………………………
conseguito presso lo Stato ……………………………………………………………………
12
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9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del ……………………….. (nel
caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
di
essere
iscritto
all’Ordine
Professionale
della
provincia
di
…………………………………… al n. …………;
di essere in possesso di esperienza specifica lavorativa di almeno 18 mesi, nel profilo
professionale di Infermiere, presso postazioni territoriali di emergenza urgenza 118 con Enti
SSN e società in house o società partecipate di aziende sanitarie;
di essere in possesso della seguente anzianità di servizio (indicare gli anni di servizio
maturati presso una P.A., con l’indicazione dell’Amministrazione, del profilo professionale
rivestito con la relativa categoria economica, della tipologia di contratto indicando se a
tempo determinato/indeterminato, ovvero contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o altre tipologie di contratti flessibili) …………………………………….;
di aver/non aver procedimenti penali in corso o di aver/non aver avuto condanne penali (2)
di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio; (specificare il
possesso o meno del requisito);
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________ (4);
di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione; (specificare il possesso o meno del requisito) (3);
di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili; (specificare il possesso o meno del requisito) (3);
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al
seguente indirizzo:
Città/Stato ________________________________________________________________
Via ______________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
13
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parte degli aventi diritto, nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega:
 curriculum vitae in formato europeo, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, utile ai fini della valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale acquisiti
vistato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione
dei dati temporali (giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito;
 eventuali pubblicazioni edite a stampa;
 Certificato in corso di validità di iscrizione all’albo degli Infermieri;
 Attestato di esecutore BLS-D, BLS-D Pediatrico, PHTC (Modulo Base), in corso di validità
al momento della domanda.
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione.

Data, …………………….
Firma (per esteso e leggibile)
……………………….……………..

1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;

14
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico per Dirigente Biologo.

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 la copertura di n. 3 posti di Dirigente Biologo
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2/8/2018 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 75 del 21/9/2018.
Qualora il giorno previsto per il sorteggio dovesse essere festivo, lo stesso è rinviato al primo giorno successivo
non festivo.

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico per Dirigente Psicologo.

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 la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2/8/2018 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 75 del 21/9/2018.
Qualora il giorno previsto per il sorteggio dovesse essere festivo, lo stesso è rinviato al primo giorno successivo
non festivo.

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico per Dirigente Sorteggio Medico Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia.

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. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di
MEDICINA TRASFUSIONALE ED IMMUNOEMATOLOGIA 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 31/8/2018.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico per n. 4 posti Dirigenti Medici
Psichiatri.

Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della Commissione Esaminatrice
del concorso pubblico di seguito indicato si effettuerà alle ore 11,00 del 30° giomo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia presso l’Area Gestione del
Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Consorziale Policlinico” di Bari, piazza Giulio Cesare n. 11,
ai sensi dell’art. 6 del D.P. R. n. 483 del 10/12/1997:
 Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico della
disciplina di Psichiatria, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Qualora il giorno prefissato come innanzi coincida con il sabato ovvero con un giorno festivo, le operazioni
di sorteggio saranno prorogate al primo giorno successivo non festivo, stessa ora.
Le operazioni si svolgeranno in seduta pubblica.
La data del relativo sorteggio sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Generale
Dr GIOVANNI MIGLIORE
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Bando di avviso pubblico per conferimento di una borsa di studio per ricerca clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 1660 del 19 OTT. 2018 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di n. 1 borsa di studio per ricerca clinica, della durata di un anno, in favore di n. 1
Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Pediatria, nell’ambito di attività da svolgersi presso
l’U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Universitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari.
Attività oggetto dell’incarico: attività di ricerca clinica in Neonatologia
La Borsa di studio avrà una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, ed un compenso pari ad € 22.700,50
lordi annui.
Nei confronti degli aspiranti alla borsa di studio predetta, la Pubblica Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità e assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, tanto nella
procedura di concessione della suddetta borsa di studio che in ogni fase di svolgimento delle attività e di
verifica dei risultati.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
E’ richiesto agli aspiranti alla borsa di studio il possesso dei seguenti requisiti generali:
A) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
 ovvero
 cittadini dei Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;


I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
n. 174 del 7/02/1994:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua
italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla commissione esaminatrice, di cui agli articoli successivi,
durante il colloquio d’esame
B) Idoneità fisica:
− l’accertamento della idoneità fisica allo svolgimento delle attività inerenti alla borsa di studio sarà
effettuato dal Medico Competente di questa Azienda, prima della relativa attribuzione;
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C) Laurea in Medicina e Chirurgia;
D) Diploma di Specializzazione in Pediatria:
− E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D. Lgs. n. 254 del 28/07/2000 che consentono rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine;
E) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 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;
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere ala borsa di studio coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente Avviso.
H) I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
− Esperienza di almeno due anni in ambito di ricerca clinica;
− Comprovata esperienza in ambito gastroenterologico e nutrizionale neonatale;
ART.2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
 a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n.
11 - 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Borsa di Studio
per ricerca clinica;
 a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Borsa di
Studio per ricerca clinica;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
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L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi descritto, entro il termine
di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONEDOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilitˆ penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
− cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscano o limitino il
godimento;
− le eventuali condanne penali riportate;
− il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al presente avviso, di cui all’art. 1 lettera C) e
D), con indicazione della data e della sede di conseguimento e la relativa valutazione nonché, nel caso
di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato disposto
il riconoscimento in Italia;
− il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 1 lett. H) con esatta indicazione dei periodi
e delle strutture ove essa è maturata;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art.5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in oggetto.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per lo svolgimento del
presente procedimento selettivo.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione sono i seguenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria, tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio,
pubblicazioni e titoli scientifici, partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici ecc.;
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
4. curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi; quanto dichiarato
nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da regolare
autocertificazione.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dall’art.15 della Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C) devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761 del 20/12/1979, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
5. Pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
− “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
− “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e
di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o
di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente pubblico presso cui il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni,
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5- SELEZIONE DEI CANDIDATI -PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio per ricerca clinica,
della durata di un anno, in favore di n. 1 Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Pediatria,
sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio.
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La Commissione Esaminatrice, da nominarsi con provvedimento del Direttore Generale, provvederà
prioritariamente a stabilire i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum in rapporto alla specificità della
borsa da conferire.
Successivamente la medesima Commissione procederà, sulla base della documentazione prodotta da
ciascun candidato, alla verifica del possesso requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 1 lett. H), solo in
caso di esito positivo di tale verifica, provvederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri prestabiliti.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti specifici.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli:
− titoli di carriera
− titoli accademici e di studio
− pubblicazioni e titoli scientifici
− curriculum formativo e professionale

6 punti
4 punti
4 punti
6 punti

Il colloquio verterà sugli argomenti oggetto della Borsa di studio da conferire e sarà volto, in particolare, ad
accertare le esperienze e le conoscenze di cui all’art. 1 lett. F) del presente bando.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c. inviata, non
meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente eleggere
ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
ART. 6
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
ADEMPIMENTI A CARICO DEL VINCITORE
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli candidati.
La borsa sarà assegnata al candidato idoneo alla Selezione secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.
L’attività del borsista non costituisce e non può costituire rapporto di impiego.
La borsa di studio non dà luogo a trattamento previdenziale né a valutazioni a fini giuridici o economici di
carriera, né a riconoscimenti di anzianità.
Il vincitore dovrà provvedere a contrarre adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da
responsabilità civile nei confronti dei terzi.
L’Azienda, altresì, provvederà:
 alla copertura dei danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o contratti durante od a causa
dell’espletamento dell’attività affidatagli;
 a trattenere, in sede di pagamento del relativo compenso, i contributi INAIL nella misura di un terzo del
premio complessivo, così come previsto dalla normativa vigente.
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La borsa di studio non è cumulabile con altre borse.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel B.U.R.P., senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Il vincitore dovrà comunicare, a pena di decadenza, la formale accettazione entro 10 giorni dalla ricezione
della comunicazione di conferimento della borsa. Nella stessa comunicazione di accettazione il vincitore
dovrà dichiarare espressamente – sotto la propria personale responsabilità - di non essere titolare di altra
borsa di studio ovvero di rapporti di lavoro continuativi presso datori di lavoro privati.
Il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 20 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi richiesti da questa Amministrazione, a pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Il godimento della borsa di studio implica da parte del borsista:
a. iniziare l’attività oggetto dell’incarico presso l’U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Universitaria di quest’Azienda alla data stabilita, seconde le direttive del Responsabile dell’Unità
Operativa stessa e nel rispetto delle norme organizzative interne dell’Azienda, per espletare le attività
per le quali è stata concessa la Borsa di Studio;
b. osservare le norme interne dell’U.O. presso cui svolgerà la propria attività;
c. consegnare alla Direzione dell’Unità operativa, almeno 10 gg. prima dell’ultimo mese di godimento
della borsa, una relazione sul risultato dell’attività svolta;
d. La remunerazione al lordo degli oneri erariali ed assicurativi, anche a carico dell’Azienda, nonchè di
IRAP, è determinata in € 22.700,50 annuali da erogarsi in rate posticipate mensili subordinatamente al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile dell’U.O.C. presso cui si svolgerà l’attività per le
quali è stata concessa la Borsa di Studio.
In caso di rinuncia della titolarità della borsa o decadenza della stessa prima del suo completamento, il
borsista dovrà dare preavviso scritto con almeno 15 giorni di anticipo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio al D.P.R. n. 487/1994.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124 Bari - tel. 080 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso, visitando il sito Web www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione Policlinico
di Bari – Ospedale Giovanni XXIII)

Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI
Il/la sottoscritto/a (cognome) .............................................…..................... (nome) .................................................. chiede di
poter partecipare all’ Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 1 borsa di studio per
ricerca clinica, della durata di un anno, in favore di n. 1 Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Pediatria, nell’ambito di attività da svolgersi presso l’U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Universitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari,( pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …….….... del …………………….)dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
 di essere nato/a a ............................................................................. prov. ............. il …………………….;
 codice fiscale …………..............................................................................................................................;
 di possedere la cittadinanza ….................................................................................................................;
 di risiedere a ...................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ..........................;
 Via ............................................................................................................................... n.....................;
di essere

di non essere

□

□

di avere

□

di non avere

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) …............................................…....;

riportato condanne penali 2) ...................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in
…………....…………………..….…………………………………….
conseguito il ……………………… presso
.…...…….…………...……………….……………………………………………..;
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 di essere iscritto/a all’Albo
………………………..………………………………………..………..………....……………
 di .…..……………………………………………………………………… dal
…………………………………….……...…...;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione
in…………...………………………..…….…………………….
durata del corso ………….…………….….………… conseguito ai sensi del D. Lgs. ….…………..………….
……….
il ………………………. presso ……………………….
….………………………………………………………………….…….;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva.......................................................;
di avere

di non aver

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ……...............
□
□
…………………………………...…………………….………………..………………………………………..
dal ….…….………. al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi
……………….…….……………………………………………………….;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto è in
□
□
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n.
487/94……………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…….................................................
.........;

 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località………….…………..........................................................Prov...................c.a.p. .............................
Via................................................................................................................................. n. .......................
Telefono ..................................................................... cell. ..................................................................
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Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale.
Data,............................................

Firma

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

1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia , condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.

Allegato “B”

10

68804

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico – Bari
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
.....l... sottoscritt. ...........................................................................…………………………………………………..
(cognome e nome)
natoa.................................................................................. prov…………………………………………………….
il............................................. e residente in ……...................................................……………………………..….
Via ..........................................................................................................................…………………………………
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Data
................................................................
Il dichiarante
..................................................................

N.B.: ** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale
sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D.Lgs. n. 196/03.

11

68805

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Allegato “C”
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a
corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di
pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o
di servizio sono conformi all’originale”).
…l… sottoscritt…………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)
nato a ………………………………………………………..prov……………………………………………….
il............................................. e residente in ……...................................................……………………………..
Via…………………………………………………………………………………………………………………
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che,
ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più
gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. …………………………………………………………………………………………….…;
2. ……………………………………………………………………………………………….;
3. Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
……………………………………………………………………………………………………;
Data................................................................
Il dichiarante
……………………………………………………….
________________________________________________________________________________
N.B.
*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di alta qualificazione. Chimico.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.765 del 19/10/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento del seguente incarico di alta qualificazione (ex art.7
c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione di alta qualificazione, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per soli
titoli, per laureato/a in Chimica (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge, sulla base della
richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata contrattuale: Il contratto di ricerca ha la durata di 36 mesi, corrispondente alla durata del progetto.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Sviluppo di una piattaforma di nano medicina nelle malattie
neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali”.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Chimica (laurea magistrale) o laurea
equipollente ai sensi di legge.
Compenso: euro 45.000,00= annui, oltre oneri ed IRAP, a carico della ricerca.
Oggetto dell’incarico: sviluppare nano vettori compatibili per il trasporto di farmaci biologici e/o chemioterapici
in modelli sperimentali pre-clinici di neoplasie del tratto gastroenterico ed in modelli di malattie infiammatorie
croniche.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Chimica (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge.
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ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione per
laureato/a in Chimica (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge. Progetto: “Sviluppo di una
piattaforma di nano medicina nelle malattie neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
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ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
i) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
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ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le ragioni
sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti di ammissione, così come previsto dal
bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
che deve essre notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum costituiranno titoli preferenziali i titoli di carriera, abilitazioni
professionali e la formazione sulle tematiche specifiche oggetto dell’incarico;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
 per predisporre l’elenco dei candidati con valutazione e classificazione del punteggio complessivo
afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni);
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 60 punti così ripartiti:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO E CURRICULUM: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI:PUNTI 40
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata sommando il punteggio dei titoli, è approvata con
provvedimento del Direttore Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso.
Entro tali termini, è consentito l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti
al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse
economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune
verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
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ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il Contratto è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto del contratto assegnato.
Il Contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento
del Contratto tutte le altre attività di cui sia titolare. Il Contratto non è cumulabile con altri contratti e/o con
ogni altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento del Contratto. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto il
Contrattista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del presente articolo.
Il contrattista sarà coordinato dal responsabile del progetto per l’espletamento dell’attività di ricerca e dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto a supporto dell’attività di ricerca non dà
luogo a rapporto di lavoro subordinato e non dà diritto a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
Qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto a supporto dell’attività di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza,
sottoscrive in calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista
accetta e si impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del
contrattista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio, per quanto compatibile, (DDG n. 735 del
05/10/2018) e applicabile al contratto di collaborazione.
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
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Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"

EB

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica

selezione

per n. 1 contratto di alta

qualificazione per laureato/a in ……………………………………………………… . che si svolgerà presso
………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

EB

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

EB

Dasa-Ragister
EN ISO900 1:2008
IQ- 1208- 14

DIREZIONE SCIENTIFICA
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
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DIREZIONE SCIENTIFICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di alta qualificazione. Biologo – Progetto GreatAge.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.765 del 19/10/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento del seguente incarico di alta qualificazione (ex art.7
c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione di alta qualificazione, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per soli
titoli, per laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge, sulla
base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata contrattuale: Il contratto di ricerca ha la durata di 36 mesi, corrispondente alla durata del progetto.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “GreatAge – Aging in Population: The Follow Up”.
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo Logroscino.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Scienze Biologiche o laurea
equipollente ai sensi di legge.
Compenso: euro 25.000,00= annui, oltre oneri ed IRAP, a carico della ricerca.
Oggetto dell’incarico: attività di ricerca pre-clinica per definire biomarcatori sui pattern nutrizionali legati a
patologie cronico-degenerative, infiammatorie e metaboliche.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge.
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ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda
di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione
per laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge. Progetto:
“GreatAge – Aging in Population: The Follow Up””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
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di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
i) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
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ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le ragioni
sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti di ammissione, così come previsto dal
bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum costituiranno titoli preferenziali i titoli di carriera, abilitazioni
professionali e la formazione sulle tematiche specifiche oggetto dell’incarico;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
 per predisporre l’elenco dei candidati con valutazione e classificazione del punteggio complessivo
afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni);
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 60 punti così ripartiti:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO E CURRICULUM: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI:PUNTI 40
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata sommando il punteggio dei titoli ed è approvata con
provvedimento del Direttore Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso.
Entro tali termini, è consentito l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti
al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse
economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune
verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
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L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il Contratto è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto del contratto assegnato.
Il Contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento
del Contratto tutte le altre attività di cui sia titolare. Il Contratto non è cumulabile con altri contratti e/o con
ogni altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento del Contratto. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto il
Contrattista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attivitˆ di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’ Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del presente articolo.
Il contrattista sarà coordinato dal responsabile del progetto per l’espletamento dell’attività di ricerca e dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto a supporto dell’attività di ricerca non dà
luogo a rapporto di lavoro subordinato e non dà diritto a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
Qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto a supporto dell’attività di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza,
sottoscrive in calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista
accetta e si impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del
contrattista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio, per quanto compatibile, (DDG n. 735 del
05/10/2018) e applicabile al contratto di collaborazione.
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
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Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"

EB

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
per

laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982
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Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

9
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via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

EB

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.

10
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

EB

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

11
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata. Biologo – Progetto
NAFLD.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.765 del 19/10/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli e prova scritta, per il conferimento del seguente incarico di collaborazione
coordinata (ex art.7 c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione coordinata, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per titoli e prova
scritta, per laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge, sulla
base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata contrattuale: Il contratto di ricerca ha la durata di 36 mesi, corrispondente alla durata del progetto.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Effetto del regime dietetico con terapia in pazienti con NAFLD: ruolo
del profilo metabolico e microbiomico”.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Scienze Biologiche o laurea
equipollente ai sensi di legge.
Compenso: euro 25.000,00= annui, comprensivi di oneri ed IRAP, a carico della ricerca.
Oggetto dell’incarico: attività di ricerca in modelli gestionali pre-clinici in vitro ed in vivo sul ruolo della NAFLD
nella progressione tumorale di neoplasie del tratto gastroenterico.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge.
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ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come oggetto
““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione Coordinata
per laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o laurea equipollente ai sensi di legge. Progetto:
“Effetto del regime dietetico con terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del profilo metabolico e microbiomico””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;

68828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
i) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

68829

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le ragioni
sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti di ammissione, così come previsto dal
bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum saranno valutati i titoli di carriera, abilitazioni professionali,
la formazione nello studio del cancro in ambito gastroenterologico con particolare interesse per le
cascate del segnale intracellulare e l’attività dei fattori di trascrizione coinvolti nella cancerogenesi e
nella risposta terapeutica ;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
 per procedere all’effettuazione della prova scritta mediante convocazione da effettuarsi con lettera
raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;
 La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del Contratto di ricerca con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame
saranno resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio
che il candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi
alla prova muniti di documento di identità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO E CURRICULUM: PUNTI 12
PUBBLICAZIONI:PUNTI 18
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
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La prova di esame risulta superata e, pertanto, verranno considerati idonei i candidati che alla prova scritta
raggiungeranno un punteggio non inferiore a 42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova scritta, sarà formulata sommando
il punteggio dei titoli e quello della prova scritta, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito l’utilizzo
della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro progetto di
ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale
finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale
attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’
Il Contratto è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto del contratto assegnato.
Il Contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento
del Contratto tutte le altre attività di cui sia titolare. Il Contratto non cumulabile con altri contratti e/o con
ogni altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento del Contratto. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto il
Contrattista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonchè le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’ Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A SIUPPORTO DELLA RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del presente articolo.
Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura
Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione,
l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto a supporto dell’attività
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
Qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto a supporto dell’attività di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza,
sottoscrive in calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista
accetta e si impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del
contrattista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio, per quanto compatibile, (DDG n. 735 del
05/10/2018) e applicabile al contratto di collaborazione.
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Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
coordinata per laureato/a in ……………………………………………………… . che si svolgerà presso
………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

9
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di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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DIREZIONE SCIENTIFICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

11
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata. Ingegnere biomedico.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.765 del 19/10/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento del seguente incarico di collaborazione coordinata (ex
art.7 c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione coordinata, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per soli titoli, per
laureato/a in Ingegneria Biomedica (classe di laurea LM-21) o laurea equipollente ai sensi di legge, sulla base
della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata contrattuale: Il contratto di ricerca ha la durata di 36 mesi, corrispondente alla durata del progetto.
Progetti di ricerca corrente dal titolo: “ALTIS - alimento funzionale a base di Lens culinaris tipico del territorio
pugliese ed innovativo per la salute” e “GreatAge – Aging in Population: The Follow Up”.
Responsabili scientifici: Prof. Gianluigi Giannelli e Prof. Giancarlo Logroscino.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Ingegneria Biomedica (classe di
laurea LM-21) o laurea equipollente ai sensi di legge.
Compenso: euro 30.000,00= annui, comprensivi di oneri ed IRAP, a carico della ricerca.
Oggetto dell’incarico: attività di coordinamento degli aspetti gestionali della ricerca clinica: somministrazione
e raccolta dei questionari; organizzazione di banche dati; indagini epidemiologiche rivenienti dai dati derivanti
dalla popolazione oggetto della ricerca che afferirà ai progetti ALTIS e Great-Age.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Ingegneria Biomedica (classe di laurea LM-21) o laurea equipollente ai sensi
di legge.
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ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna apposto
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione
Coordinata per laureato/a in Ingegneria Biomedica (classe di laurea LM-21) o laurea equipollente ai sensi di
legge. Progetto: “ALTIS - alimento funzionale a base di Lens culinaris tipico del territorio pugliese ed innovativo
per la salute” e “GreatAge – Aging in Population: The Follow Up””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
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ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
i) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonchè un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonchè gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
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benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le ragioni
sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti di ammissione, così come previsto dal
bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum saranno valutati i titoli di carriera, abilitazioni professionali, la
formazione sulle tematiche specifiche legate alla ricerca epidemiologica;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
 per predisporre l’elenco dei candidati con valutazione e classificazione del punteggio complessivo
afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni);
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 60 punti così ripartiti:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO E CURRICULUM –: PUNTI 30
PUBBLICAZIONI:PUNTI 30
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata sommando il punteggio dei titoli, è approvata con
provvedimento del Direttore Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso.
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Entro tali termini, è consentito l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti
al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse
economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune
verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’
IL Contratto è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto del contratto assegnato.
Il Contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento
del Contratto tutte le altre attività di cui sia titolare. Il Contratto non è cumulabile con altri contratti e/o con
ogni altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento del Contratto. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto il
Contrattista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’ Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A SIUPPORTO DELLA RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del presente articolo.
Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura
Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione,
l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto a supporto dell’attività
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
Qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto a supporto dell’attività di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza,
sottoscrive in calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista
accetta e si impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del
contrattista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio, per quanto compatibile, (DDG n.735 del
05/10/2018) e applicabile al contratto di collaborazione.
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
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delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
Coordinata per laureato/a in ……………………………………………………… . che si svolgerà presso
………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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DIREZIONE SCIENTIFICA
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__
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DIREZIONE SCIENTIFICA
di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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DIREZIONE SCIENTIFICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata. Chinesiologo.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.765 del 19/10/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli e prova scritta, per il conferimento del seguente incarico di collaborazione
coordinata (ex art.7 c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione coordinata, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per titoli e prova
scritta, per Chinesiologo laureato/a in Scienze Motorie e Sportive o laurea equipollente ai sensi di legge, sulla
base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata contrattuale: Il contratto di ricerca ha la durata di 36 mesi, corrispondente alla durata del progetto.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Effetto del regime dietetico con terapia in pazienti con NAFLD: ruolo
del profilo metabolico e microbiomico”.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Scienze Motorie e Sportive o laurea
equipollente ai sensi di legge.
Compenso: euro 22.000,00= annui, comprensivi di oneri ed IRAP, a carico della ricerca.
Oggetto dell’incarico: attività di valutazione della forma fisica dei partecipanti. Somministrazione ed analisi
questionario IPAQ. Creazione e somministrazione programmi di attività fisica. Valutazione dell’aderenza ai
programmi di attività fisica.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Scienze Motorie e Sportive o laurea equipollente ai sensi di legge.
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ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione
Coordinata per laureato/a in Scienze Motorie e Sportive o laurea equipollente ai sensi di legge. Progetto:
“Effetto del regime dietetico con terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del profilo metabolico e microbiomico””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
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cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
i) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
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Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le ragioni
sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti di ammissione, così come previsto dal
bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum saranno valutati i titoli di carriera, abilitazioni professionali,
la formazione in epidemiologia, in particolare, partecipazione a trial clinici sull’attività fisica adattata;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
 per procedere all’effettuazione della prova scritta mediante convocazione con lettera raccomandata ar
o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del Contratto di ricerca con la quale vengono
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi
noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di
documento di identità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
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 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
La prova di esame risulta superata e, pertanto, verranno considerati idonei i candidati che alla prova scritta
raggiungeranno un punteggio non inferiore a 42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova scritta, sarà formulata sommando
il punteggio dei titoli e quello della prova scritta, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito l’utilizzo
della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro progetto di
ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale
finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale
attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’
IL Contratto è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto del contratto assegnato.
Il Contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento
del Contratto tutte le altre attività di cui sia titolare. Il Contratto non è cumulabile con altri contratti e/o con
ogni altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento del Contratto. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto il
Contrattista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’ Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A SIUPPORTO DELLA RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del presente articolo.
Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura
Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione,
l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto a supporto dell’attività
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
Qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto a supporto dell’attività di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

68851

sottoscrive in calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista
accetta e si impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del
contrattista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio, per quanto compatibile, (DDG n.735 del
05/10/2018) e applicabile al contratto di collaborazione.
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
coordinata per laureato/a in ……………………………………………………… . che si svolgerà presso
………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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DIREZIONE SCIENTIFICA
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

9
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di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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DIREZIONE SCIENTIFICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione. Giurisprudenza/Economia e
Commercio.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.691 del 20/09/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli e prova scritta, per il conferimento del seguente incarico di collaborazione (ex
art.7 c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per titoli e prova scritta, per
laureato/a in Giurisprudenza o Economia e Commercio o lauree equipollenti ai sensi di legge, sulla base della
richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, con oneri a carico della ricerca corrente,
accantonamento fondi 2016 giusta deliberazione del D.G. n. 128 del 21/02/2017.
Durata contrattuale: Il contratto di ricerca ha la durata di 12 mesi può essere prorogato fino ad un massimo
di 36 mesi, purché permangano le condizioni di idoneità da parte del contrattista, ovvero la conformità ai
requisiti del bando, nonché la disponibilità finanziaria (art. 17 della DDG n. 102/17).
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione: Laurea in Giurisprudenza o Economia e
Commercio o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Compenso: euro 25.000,00= annui, oltre oneri ed IRAP, a carico della ricerca corrente.
Oggetto dell’incarico: Supporto alla Direzione Scientifica per le attività amministrative e contrattuali di tutti i
progetti di ricerca (derivanti da progetti di ricerca corrente, finalizzata, AIRC ecc…).
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
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e) possesso della Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o lauree equipollenti ai sensi di
legge.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda
di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione ai
sensi dell’ex art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001 per laureato/a in Giurisprudenza o Economia e Commercio o
lauree equipollenti ai sensi di legge”.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
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b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
5. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
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Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le ragioni
sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante candidato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carente di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum saranno valutati i titoli di carriera, abilitazioni professionali,
la formazione sulle tematiche del management, economia e diritto delle aziende sanitarie e delle
procedure tecnico-amministrative e contrattualistiche;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per verificare la regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
 per accertare, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
 per predisporre l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova scritta con valutazione e
classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum,
pubblicazioni);
La prova di esame consiste in un elaborato scritto sull’argomento oggetto del contratto con la quale vengono
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi
noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di
documento di identità.
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per titoli e per la prova scritta.
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 13
CURRICULUM –: PUNTI 15
PUBBLICAZIONI:PUNTI 2
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
La prova di esame risulta superata e, pertanto, verranno considerati idonei i candidati che alla prova scritta
raggiungeranno un punteggio non inferiore a 42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
La Commissione Esaminatrice, preliminarmente stabilirà i criteri di valutazione dei titoli e della prova scritta,
tenendo conto della specificità dell’incarico da conferire.
I candidati ammessi alla prova scritta saranno convocati con lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non
meno di 15 giorni prima della data fissata.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà formulata sommando il punteggio dei titoli e quello della
prova scritta ed è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente ed è immediatamente
efficace e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento del contratto a supporto dell’attività di ricerca e il suo mantenimento sono assolutamente
incompatibili, a pena di decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente
pubblico o privato.
Il contratto a supporto dell’attività di ricerca è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto
di interessi con l’IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte
le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto a supporto dell’attività di ricerca non è cumulabile con altri contratti c/o questo IRCCS e/o con
ogni altro incarico, percorso formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto del contratto di ricerca assegnato.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento del contratto, è validata con
nulla osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi
del contratto di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento
del contratto ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha
l’obbligo di cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del
contratto e/o mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
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La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A SIUPPORTO DELLA RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del regolamento vigente
ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite
dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività.
Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il
godimento del contratto a supporto dell’attività di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al
relativo trattamento previdenziale, non dà diritto a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
All’atto di attribuzione del contratto a supporto dell’attività di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza,
sottoscrive in calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista
accetta e si impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del
contrattista, l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale
recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca (DDG n. 102/2017) e
ss.mm.ii
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
per

laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.) e,
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso dei titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

9
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di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________
data ____________
.

__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

11

68866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

AGER PUGLIA
Decreto direttoriale n. 7/2018.
DECRETO n.7 prot. AGER 5355 del 26.10.2018
OGGETTO: Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Struttura tecnicooperativa. Riapertura termini per la formazione della short list
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce,
tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. provvede all’attuazione
del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento
della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani..[omissis]...”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Nomina
Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario
ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10bis co.1 “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
DATO ATTO che, nella fase di avvio commissariale, a seguito di determina n. 18 del 05.09.2016 del Direttore
del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia è stata istituita
una short list per il funzionamento della medesima a supporto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.09.2016;
CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare periodicamente la short list anche in considerazione di acquisire
ulteriori professionalità disponibili in relazione alla complessità dell’attività dell’Agenzia emersa durante la
fase di gestione commissariale, ma anche nella fase successiva alla nomina del Direttore generale, nelle more
delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato;
RITENUTO pertanto, opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla short
list a supporto della struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla
pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, facendo espresso riferimento
alle modalità ed ai termini dei precedenti Avvisi;
DATO ATTO che con Decreto n. 4 del 19.10.2018 e successivo Decreto n. 5 del 22.10.2018 sono stati riaperti
i termini per la presentazione di istanze di partecipazione alla short list dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti per le seguenti figure professionali:
• Operatori Amministrativi;
 Contabili;
• Giuristi;
 Ingegneri,
che, per mero errore materiale sono stati richiamati gli atti del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia e non è stato inserito il facsimile della domanda con l’indicazione
l’indirizzo di posta certificata dell’Agenzia;
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla modifica ed integrazione dei Decreti n. 4 del 19.10.2018 e
n. 5 del 22.10.2018, facendo salve le domande pervenute.
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VISTI:
− la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii;
− il DGR n. 527/2016 ed il DGR 53/2017;
− la Delibera di G.R. 1202/2018 ;
− l’Avviso pubblico n. 18 del 05/09/2016
− il decreto n. 4 del 19.10.2018;
− il decreto n. 5 del 22.10.2018.
Tutto quanto su premesso,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Dare atto che il presente Decreto integra e modifica i propri Decreti n. 4 del 19.10.2018 e n. 5 del 22.10.2018;
2. Di approvare l’allegato (1) facsimile di domanda;
3. Di prorogare i termini di presentazione delle istanze per le seguenti categorie:
• Operatori Amministrativi;
 Contabili;
• Giuristi;
 Ingegneri


per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
4. Di disporre che le istanze pervenute saranno acquisite per l’aggiornamento della short list vigente che
continua a spiegare i suoi effetti.
5. Di disporre che le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.ager.puglia.it.
6. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e nella sottosezione “Bandi e Avvisi”,
7. Di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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Allegato 1
Al Direttore Generale
dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia
per il Servizio di Gestione dei rifiuti
Bari
protocollo@pec.ager.puglia.it

Avviso pubblico per la formazione di una short list per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per la costituzione della struttura tecnica a supporto dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.
Domanda di inserimento nella short list per la struttura tecnica dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a___________________________________il______________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________________
codice fiscale______________________________Tel.___________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
essendo in possesso dei requisiti previsti,
CHIEDE
di essere iscritto alla Short List istituita dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la seguente
figura

professionale

(

i

cui

requisiti

sono

rinvenibili

nel

BURP

n.

104

del

15.09.2016)_____________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
1. Di essere cittadino/a italiano ovvero di uno dei seguenti Stati appartenenti all’UE________________;
2. Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO

C.F. 93473040728

Tel. 0805407823

email protocollo@pec.ager.puglia.it
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3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver
riportato

le

seguenti

condanne

e/o

di

avere

i

seguenti

carichi

pendenti__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
5. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 39 del
8/04/2013 o nella condizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, in legge n. 114/2014;
6. Di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’avviso per la formazione
di una short list al fine del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il
funzionamento dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
e, presa visione dell’informativa, di dare espresso consenso del trattamento dei dati personali ai soli
fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto
del decreto legislativo 196/2003.
Si fornisce il seguente indirizzo ed i seguenti recapiti presso i quali il Direttore Generale dell’Agenzia
potrà utilmente far pervenire ogni notizia o comunicazione relativa al presente avviso:
Indirizzo:____________________________________________________________________________
N.ro tel.:_____________________________________________________________________________
E-mail/Pec___________________________________________________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente al Direttore generale dell’Agenzia, ogni eventuale
successiva variazione del predetto recapito.
Si allegano:
• Curriculum vitae in formato europeo reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data e luogo

Firma

_______________________

A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO

_____________________

C.F. 93473040728

Tel. 0805407823

email protocollo@pec.ager.puglia.it
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 410/2018. Esproprio. Comune di Carlantino.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/
11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Consolidamento dissesto idrogeologico Rione Toppo X
Lotto” - Comune di Carlantino (FG) - codice di identificazione intervento FG029A/10 - CUP J35D12000170003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009. n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti
il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.
1 - fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26:
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati
nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia
e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e
cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. I 95/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato
alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
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alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi
di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014. n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il
Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi
nel territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 così come modificato dall’art. 1 della L.R.
n. 3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o,
in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone
di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di Programma richiamat o in premessa è compreso l’intervento individuato con il codice
FG029A/10 “Consolidamento dissesto idrogeologico Rione Tappo X Lotto” nel Comune di Carlantino
(FG) per un importo di Euro 2.000.000.00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 213 del 04.12.2012 di nomina del geom. Angelo Capozio del Comune di
Carlantino a Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 110 del 29.03.2013 con il quale è stata finanziata la somma complessiva
di € 2.000.000.00 necessaria per la realizzazione dell’intervento individuato con il codice FG029A/10
“Consolidamento dissesto idrogeologico Rione Toppa X Lotto” nel Comune di Carlantino (FG):
VISTO il Decreto Commissariale n. 386 del 25.10.2013 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’intervento FG029A/10 “Consolidamento dissesto idrogeologico Rione Tappo X Lotto” nel
Comune di Carlantino (FG) per un importo complessivo di Euro 2.000.000.00;
CONSIDERATO che con il succitato Decreto Commissariale n. 386/2013 questo Ufficio, all’art. 4 dichiarava la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, senza stabilire il termine entro il quale
emanare il decreto di esproprio che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR 327/’01, deve intendersi di
cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico - così come
emerge dalla Relazione Tecnica Illustrativa (Tav. A) facente parte del progetto esecutivo, e che la sua
realizzazione è necessaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dell’abitato
del Comune di Carlantino (FG);
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VISTO il Decreto Commissariale n. 464 del 21.11.2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva per la realizzazione dei lavori in oggetto in favore della ditta “I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI
COSTRUZIONI S.r.l.”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 349 del 14.07.2016 con il quale è stata approvata la perizia di variante al
progetto esecutivo:
VISTO l’art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTO il Decreto Commissariale n. 414 del 06.09.2016, emanato ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/01
e s.m.i. con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio
e all’asservimento delle aree ricadenti nel Comune di Carlantino nell’ambito dei lavori con Codice
identificativo intervento FG029A/10;
CONSIDERATO che in data 21.11.2016 è stata data esecuzione al Decreto d’occupazione d’urgenza n.
414/2016, con la compilazione dei verbali di immissione nel possesso e di accertamento dello stato di
consistenza dei luoghi:
VISTI gli accordi bonari sulla determinazione delle indennità di esproprio sottoscritti tra le ditte concordatarie
proprietarie degli immobili oggetto di esproprio, il Comune di Carlantino e il RUP dell’intervento in
oggetto, acquisiti agli atti della Struttura Commissariale al prot. nn. 4204-4205-4206-4207-4208-42094210-4211-4212-4213-4214 -4215 del 10.08.2016:
VISTO il Decreto Commissariale n. 300 del 03.08.2018 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.
2 al progetto esecutivo;
VISTI i tipi di frazionamento catastale predisposti dall’Ing. Iannantuoni Giovanni ed approvati dall’Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. nn. 2018/16658-17089-17787, con i
quali sono state identificate le superfici da espropriare;
VISTI i mandati di pagamento nn. 492 - 493 del 20.09.2016 dell’indennità di esproprio definitiva emessi
dal Comune di Carlantino in favore dei proprietari degli immobili oggetto di esproprio che hanno
condiviso la determinazione delle indennità di espropriazione;
VISTE le comunicazioni di avvenuta costituzione deposito definitivo nn. 1325751-1325755-13257571325763-1325771-1325774 trasmesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria dello
Stato di Bari/BAT dell’indennità spettante alle ditte catastali che non hanno accettato e/o non hanno
depositato la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni immobili oggetto di
esproprio, acquisite agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 2712 del 03.10.2018;
CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio:
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.,
in favore del Comune di Carlantino (FG), degli immobili meglio individuati nell’Elenco “EsproprioAllegato A” che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale deI presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia ed in
sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art . 3, L. n.241/90 costituendone motivazione.
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Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Carlantino (FG), (Codice Fiscale n. 82000860716) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Carlantino (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A” ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Carlantino (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento, errà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso, L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell’estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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Usufr.
Parz.

originari.a

= artt. 10. comma 1 D.L. 24 viuvna 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D..L. 12 settembre 2014 n. 133

Carlantino

Carlantino

Carlanti no

Carlan tino

Comune

ESPROPRIO -ALLEGATO A

... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
Residenza: DECEDUTA - Notifica ai fig i i PINTO Saveria Maria Concetta e PINTO
Antonio Saverio

D'ONOFRIO Loreta

. . . OMISSIS .. .
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

COSCIA Giova nni

lNNAlMO Michelina
... OM ISS IS .. .
... OMISSIS ...
... OMISSIS .. .

NUM . NOMLNAT IVO (luol!o e datA di na.scita, C.F. e indirizzo completo di residenza)

Cod. Intervento FG029A/IO

7

8

9

IO

TARTAGLIA G iovan nella
... OM ISS IS ...
... OMISSIS ...
Residenza: IRR EPERIBILE - Avviso ai se nsi dell 'art. 143 C.p.c.
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Comune di: Carlantino (FG)

comma]

EPU80l.lCA rTAI IANA

o

REGIONE PUGLIA

•-

COM.MISSARLO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

IJ

12

Il

COSCIA Ca terina
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS .. .
... OM ISSIS ...

PERNA Antonietta
... OM ISSIS .. .
... OM ISSI S ...
Residenza: IRREPERJBILE - Avviso ai sensi dell'art. 143 C.p.c.

PERNA Rachele
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
Residenza: IRREPERJBIL E - Awiso ai se ns i dell'art. 143 C.p.c.

S uperficie
espropri:ita

Ca rlantino

proprietà
1/10

proprietà
1/10

19

19

19

84

84

46

46

491

491

49 1

487

487

282 .00

282 .00

282 .00

282.00

43.00

43.00

€ 266 .82

€ 153.62

€ 153.62

€ 153.62

€23.21

€2J.2 1

Tota le
Ind en nità

Ca rlantino

proprietà
19/90

19

84

491

Pa rticella
scaturita

Carla ntino

proprietà
19/90

19

84

Diritti e
Foglio
oneri rea li

Carlantino

proprietà
19/90

19

ma

Ca rla ntino

proprietà
11 /30

Particella
origin a ria

D.L. 24 .,;,, ~ 2014, n. 9 1 11 7comma. 2del D.L. 12 sdlembre2014 n. /33

delegato per la fffiligarùnu dd ri:,cl,io idrogeologico 11elb, rqiqne Pllglia
e:xartt. IO,

14

COSCIA Giuseppe
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS ...
.. . OM ISS IS .. .

Ca rlantino

Comun e

ESPROPRIO -ALLEGATO A

IS

COSCIA lta
... OMISSIS ...
... OMISSIS .. .
... OMISSIS ...

NUM . NOMINATIVO {hioito e data di nascita, C. F. e indirizzo completo di residenza)

Cod. lnte1·vento FG029A/JO

16

C OSCIA Saverio
... OMISS IS ...
... OM ISS IS ...
... OMISSIS ...
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Comune di: Carlantino <FG)
Cod. Intervento FG029A/10

,u artt.

E"PU881.JCA rTAI..IANA

•

ftE-6104W" 'PUGUA

---

~

COMMI.SSAR.IO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
delq:ato fHT 18 .,iJigazione del ,i:,d,io idrvgeologico ,rdJa regu,n.e Puglia

Carlan tino

19

43

239

Particella
originaria

483

483

493

Pnrt irclla
scaturit a

234.00

234.00

234.00

2.00

Superficie
espropriata

f 58.43

€ 0.00

€ 467.44

€ 253.90

Totale
Indenn ità

19

-B

48 3

1/ 1

1/1 O

proprietà

mq

proprietà
4/5

19

43

proprietà

Usufr.
ParL

19

Diritti e
Foglio
oner i reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

IO. cv,,,,_ 1 D.L. 24 ~ 2014. n. 9/ e 7 comma 1 del D.L. 12 s~Jembre 2014 rL /33

Co mune.

Ca rlant ino

Carlantino

TARTAGLIA Giovannclla
... OM ISS IS ...
... OMISSIS ...
Residenza: IRREP ERIBI LE-Avviso a i se nsi dell'art. 143 C.p.c.

Carlantino

PLNT O Antonio Saverio
... O MI SSIS ...
. . . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

PERNA Rachele
... O MI SS IS ...
. .. OM ISS IS ...
Res ide nza: IRREPERIBIL E - Avviso ai sensi dell 'art. 143 C .p.c.

PINTO Saveria M;1ria Concetta
... OM ISSIS ...
.. . O MISSIS ...
... OMISS IS ...

D'ONOFRIO Loreta
... OMISSIS ...
... OM ISS IS ...
Res idenza: DECED UTA - Notifica ai figli PINTO Saveria Maria Concetta e PrNTO
A nlonio Saverio

NVM. NOMINATIVO (luoeo e data di nascita, C. F. e indirizzo completo di residenza)
SA LCITO Donato
... OM ISS IS ...
17
... OM ISSIS ...
Residenza : IRREPE RJBI LE- Avviso ai se nsi dell'art. 143 C.p.c.

18

19

20
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Comune di: Carlantino <FG)
Cod. Intervento FG029A/10

eiartt.

IO.

ITAUAM

D

REGIONF PUGLIA

•-

COMMISSARIO di CrOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato JH!r la ,niligazione dd mcJrio idrogeologu:o ,rd/4 regione Paglia
CQl'TlmQ

Carhtn tino

Carlantino

Carlantino

Carlantino

Comu nt

1/10

proprietà

4/5

proprietà

I lsufr.
ParL..

1/ 10

proprietà

Superii rie
es propriat,i

23-4.00

€ 74.98

€ 58.43

Totale
Indenn ità

483

4 .00

€ 0.00

sca turita

43

481

-tOO

€ 9.37

Particell:1

19

42

48 1

4 .00

Partice lla

19

42

481

originaria

19

42

m<t

19

Diritti e
Foglio
oneri reali

J D.L. 24 °""""' 2014, n. 9/ t: 7 c omma 2 del D.L. 12 st:/Jembrc 2014 n. /33
ESPROPRIO -ALLEGATO A

... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
Residenza: IRREPERIBIL E -Avviso ai sensi dell 'a rt. 143 C.p.c.

TARTAGLIA Giovannclla

... OM ISSIS ...
.. . OM ISS IS ...
... OM ISS IS .. .

PlNTO Antonio Saverio

... OM ISSIS ...
. .. OM ISS IS ...
... OM ISSIS ...

PINTO Saveria Maria Concetta

... OM ISSIS ...
.. . OM ISSIS ...
Residenza: DECEDUTA - Notifica ai figli PfNTO Saveria Maria Concena e PINTO
Antonio Saverio

D'ONOFR IO Lorcta

... OM ISS IS ...
... OM ISSIS ...
Residenza: IRREPERIBIL E - Avviso ai sensi dell 'art. 143 C.p.c.

PERNA Antonietta

NVM . NOMLNAT IVO (luogo e data di nascita, C.F". e indirizzo completo di residenza)

21

22

23

24

PERNA Rachele
. .. OM ISSIS ...
... OM ISSIS ...
Residenza: IRREPERIBILE - Avviso ai se nsi dell'art. 143 C.p.c.

Pagina 5 di 15

68879
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

Comune di: Carlantino <FG)
Cod. Intervento FG029A/10

... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

OLIVELLI Giuseppe

... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

OLIVELLl Giovannina

... OM ISSIS ...
... OM ISSIS ...
... OM ISS IS ...

OLIVELLI Nicola

,u artJ.

rTAUNM

o

REGIONE PUGUA

-

■

COMMISSARJO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
IO. comma I D.L. 24 riu1mo 2014,
rL

Superficie
espropriata

19

19

19

-41

41

41

42

479

479

479

479

481

794.00

794.00

794.00

794.00

794.00

4.00

€ 337.30

€ 337.30

f 168.65

€ 168.65

€ 337.30

€9.37

Totale
Indennità

19

41

479

Particella
sc.aturila

19

41

mq

19

Diritti e
Foglio
oneri reali

1110

proprictù

2114

proprietà

1/14

proprietà

1/ 14

proprietà

2/14

proprietà

2114

proprietà

Particella
originaria

91" 7 c omma 2 del D.L.12 setJembre 2014 rL JJJ

ddq:ato per hl ,niligazw,u: dd mcJ,io idrogeologico ,,elu, rqiqn~ />u;glia

Carlantino

Ca rlantino

Ca rlantino

Carlantino

Ca rlantino

Carlantino

Com une

ESPROPRIO -ALLEGATO A

OLIVELLI Antonio
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
Residenza: Deceduto - Notifica agli eredi: OLI VELLI Filomena. Giovanni. Giovannina.
Giuseppe, Maria, Nicola (n. 1950). Pietro Anlonio. Nicola (n. 1955). Bruno Rinaldo e
SA V ASTIO Rosa

NUM. NOM INATIVO (lnoto e data di na scila, C.F. e indiriuo comolcto di residenza)
PERNA Antonietta
... OM ISSIS ...
25
.. . OM ISS IS ...
Reside nza: IRRE PERIBILE-Avviso ai sensi dell'art . 143 C.p.c.

26

27

28

29

30

OLIVELLI Giovanni
... OMISSIS ...
... OM ISS IS ...
... OM ISSIS ...
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Comune di: Carlantino (FG)

SA V ASTIO Rosa
.. . O MI SS IS ...
... O MI SS IS ...
... O MI SS IS ...

EPU BBUCA ITAUANA

a

.-

REGtOfE PUGI 1A

■

,qio_

COMMISSAR IO di GOVERNO
PRESIDENT E DELLA REGIONE

delegato per la 111i1igaziu- dd rùc/rù, ~ 1tdbl
Puglit,
exartt. 10, comma 1 D.T~ 24 sriv<mo 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Superficie
espropriala

479

794.00

794.00

€ 337.30

€ 337.30

Totale
lnd ennit ~

.u

479

sc:aturita

Particella

19

41

Particelln
originaria

proprietà
2/14

19

DirìUi e
Foglio
oneri reali

Carlantino

proprietà
2/ 14

mq

Carlantino

C omune

ESPROPRIO - ALLEGATO A

OLfVELLI Pasquale
.. . O MI SS IS ...
... OM ISS IS ...
Residenai: Deced uto - Notifica ag li eredi (SA VAST IO Rosa. OLIVELLI Nicola. Pietro
Antonio. Bruno Rinaldo)

OLIVELLI Filomena
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS ...
... O MI SS IS ...

NOMI NATI VO (luogo e data di nascita, C. F. e indirizzo romoleto di r esidenza )

Cod. Intervento FG029A/10
NUM.

31

32

OLIVELLI Nicola
... OM ISSIS ...
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS ...
OLIVELLI Pietro Antonio
... OMISS IS ...
... O MI SS IS ...
... OMISS IS ...
OLIVELLI Bruno Rinaldo
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS ...
... O MISS IS ...
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Comu ne di: Carlantino (FG)
NUM.

tu arti.

35

OLfVELLI Nicola
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS .. .
.. . OMISSIS ...

EPU SBUCA ITAU ANA

o

REGIOflE PUGUA

.....
■

COMMISSAR IO di GOVERNO
PRESIDENT E DELLA REGIONE
0

e 7 c omma

2 del D.L. 12 settembre 2014 n. JJJ

19

19

19

40

40

40

41

Particdla
originaria

495

495

495

495

479

Particella
scaturita

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

794.00

Supcrlicic
espro priata

f 49.22

€ 49.22

€2J .6 1

€ 24.61

f 49.22

€ 337.30

Carlantino

2/14

proprietà

Tntalc
Indennit à

proprictù
1/14

19

40

495

Com un e

Ca rlantino

proprietà
1/14

19

40

mq

O orlantioo

proprietà
2/ 14

19

proprietà
2/ 14

Carlantino

proprietà
2/ 14

Carlantin o

Carlantino

Diritti t
Fog lio
oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

2014, n. 9/

delqato per la miliga:ùone del ri:lclrio idrogeologico nella regione Puglia
10. comma 1 D.L 24 .,.., -

NOMINATIVO (luozo e data di na sdta , C.F. e ind irizzo com11leto di residenza)

Cod. Intervento FG029A/10

.l.l

OLIVELLI Maria
... OMlSSIS ...
... OM ISS IS ...
... OMISSIS ...

36

OLIVELLI G iovannina
... OMISSIS ...
... OMISSJS ...
... OMISSIS ...

34

37

OLIVELLI Giuseppe
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
. .. OM ISSIS ...

OLIVELLI Antonio
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
Residenza : Deceduto - Notifi ca agli eredi: OLIVELLI Filomena, Giovann i. Giovannina.
Giuseppe, Maria, Nicola (n. 1950). Pietro Antonio. Nicola (n. 1955). Bruno Rin aldo e
SA V ASTIO Rosa

38

OLIVELLI Giovanni
... OM ISS IS ...
... OMlSSIS ...
... OMISSIS ...
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Comune di: Carlantino (FG)

SA VASTIO Rosa
... OMISS fS ...
... OMJSS lS ...
... OMISS IS ...

IO,

ICA rTAUANA

RfGIOM'PUGI.IA

• •-

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
e

7 comma 2 del D.L 12 settDmbre 2014 n. 133

dd mc/rio idrogcc,wgico ,rei/a rqione Pllglia

I D.L. 24 <>iuvno 2014, n. 9/

19

40

40

o rig in:iria

Particella

.i9s

49S

sca turita

Pnrtirell:l

82 .(10

82.00

Superficie
espro11riata

€ -19.2 2

f 49.22

Totale
Ind ennità

proprietà
2/ 14

19

Comune

Carlantino

propriet:i
2/ 14

mn

Ca rlantin o

Diritti e
Foglio
oneri re~lì

ESPROPRIO • ALLEGATO A

c,;,m,na

~11to per /11 ,nitigazio,u
mcartJ.

OLIVELLI Pasq uale
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
Residenza: Deceduto - NOlifìca agli credi (SA V ASTIO Rosa. OLIVELLI Nicola. Pietro
Antonio. Bruno Rinaldo)

OLIVELLI Filomena
... OMISS IS ...
... OMISS lS ...
... OMISS lS ...

NUM. NOMINATIVO (luoEO e data di nasri t11, C.F. t indirizzo completo di residen"a}

Cod. Intervento FG029A/10

39

-IO

OLrYELLI Nicola
... OMISS IS ...
... OMISS IS .. .
... OMISSIS ...
OLIVELLI Pietro An tonio
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

OLIVELLI Bruno Rinaldo
... OMISSIS ...
... OMISS IS ...
... OMISS lS ...
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Comune di: Carlantin o (FG)
Cod. Intervento FG029A/10

44

43

42

41

SAVASTANO Giuseppe
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...

POZZUTO Maria Donata
.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OM ISSIS .. .

SALCITO Carmelina
.. . OMISSIS ...
.. . OMISS IS ...
... OMISSIS ...

OLIVELLI Maria
... OM ISSIS ...
... OM ISSIS ...
.. . OMISSIS ...

11 EJl'UBBll CA rJ"'-.IAHA

•

REGl~f'UGUA

-

[J

COMMISS ARIO di C,OVERNO
PRESIDEN TE DELLA REGIONE
ddq:ato per l11 rrtiligavone del mc/rio idrogeologico nella rqiqne Puglia

c:,cartJ. IO. comma I D.L. 24 un~ 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Superficie
esproprintn

495

553.00

82.00

€ 940.65

f 1,332.75

f 49.22

Totale
lndennit:i

40

477

287.00

Particella
scaturita

19

200

474

Particella
originaria

propri età
2/ 14

19

201

Diritti e
Foglio
oneri reali

Ca rlantino

propri età
1/ 1

19

11111

Ca rlantino

Nuda
prop .
1/1

proprietà
2/4

19

19

19

33

33

38

469

469

471

1380.00

1380.00

309.00

€ 779.00

€ 1,558.01

€ 1,012.99
I/ I

Ca rlantino

proprietà
1/4

proprietà

O orlantino

Ca rlantino

Carlantino

Comon t

ESPROPRIO -ALLEGATO A

NOMINATIVO (luOl!O e data di nascita, C.F. e indi.-ino comoleto di residenza)

45

COSCIA Vincenzo
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS ...
... OMISSIS ...

N UM .

46

COSCIA Emanuele
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
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Comune di: Carlantino <FG)

47

SA V AST ANO Giuseppe
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

D'AMELIO
... OMISSIS
... OMISSIS
... OMISSIS

ICA rTAIJ ANA

a

REGIONE POGUA

.

;f

tj

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

Carlan tino

Carlantino

Carlanlino

proprietà
1/ 1

proprietà
1/1

proprietà
1/ 1

propri età
1,.i

19

19

19

19

19

12

27

207

34

36

33

Parlicella
originaria

316

457

460

463

466

469

Particella
scaturita

1000.00

670.00

227.00

475.00

368.00

1380.00

Superficie
espropriata

€ 2,510.27

€ 2,288.50

t 723.63

€ 1,783.59

f 1.100.39

€ 779.00

Totale
Indennità

Carlantino

proprietà
1/1

20

Comune

Carlantino

proprietà
li i

mq

Carlantino

Diritti t
Foglio
oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

delq11tu per l11 Milig11DOne dd rùclrù, idrogeologico 11dli, regione P,q:li11
ezartl. IO, comma I D.L. 24 viu~ 2014, n. 9/ t1 7 commo 2 dt!I D.L. 12 .rt1tlcmbre 2014 n. 133

data di nascita, C.F. e indiriuo comoleto di residenza)

48

SA VAST ANO Giuseppe
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

t

49

GALOPPO Rosiona
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

NOM INATIVO (luogo

50

NlIM .

Cod. Intervento FG029A/10

51

GALOPPO Rosiana
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OM ISSIS ...

Anno
...
...
...

52

SALCITO Pietro
. . . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS .. .
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Comune di: Carlantino (FG)
Cod. Intervento FG029A/10

ICA ITALIANA

o
..-..

REGI ONE PUGl,l.-

■

COMMISSAR IO di GOVERNO
PRESIDENT E DELLA REGIONE

ddqato per la ,nitiga:;ione dd ri.,clrio idrogeologico ndla rqione Puglia
e:.rartl. IO. comma 1 D.L. 24 rriueno 2014, n. 9/ e 7 comma 2 del DL. 12 scllcmhre 2014 n. 133

Superlicie
esproprfarn

ISS.00

€ 818.10

Totale
Indennit à

318

sca turita

Particella

156

Particella
originaria

20

Diritti e
Foglio
oneri reali

proprietà
1/1

mq

Carlantino

€ 998..tl

f 186.57

388.00

115.00

4S5

109

26

62

19

C'ompropri
ctario

Com propri
c1ario

Compropri
c1ario

18

propric1à
1/1

Carlantino

C arlantino

Comune

ESPROPRIO -ALLEGAT O A

NOMINAT IVO (111020 e data di nasc ita, C.F. e indiri:no comp leto di residenz.a)

53

SA LCITO Pietro
... OMISS IS ...
.. . OMISS IS ...
... OMISSIS ...

NUM.

54

Residenza: Notifica all'erede COSCIA Battista

COSC IA Ca terina
.. . OM ISS IS ...
... OM ISSIS ...

Residenz.a : Not ifica all'erede COSCIA Batti s ta

COSCIA Angela
.. . OMISS IS ...
... OM ISS IS ...

COSCIA Maria Giovanna
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...

ss

COSClA Michelangelo
... OM ISS IS ...
... OM IS SIS ...
Res idenza: Noti fica a ll'e rede COSC IA Battista

COSCIA Battista
. .. OM ISSIS ...
. .. OM ISSIS ...
... OM ISSIS ...
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Comune di: Carlantino (FG)
N UM .

COSCIA Batlista
... OM ISS IS ...
... OMlSS IS ...
.. . OM ISS IS . ..

l!Zarl/..

Residenza : Notifica all'erede COSCIA Ballis ta

COSCIA Michelangelo
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

Residenza: No lifica a ll 'erede COSC IA Ballista

COSCIA Ca ll'rina
... OM ISSIS ...
... OM ISS IS ...

Residenza: Notifica all'erede COSCIA Batti sta

COSCIA Angela
.. . OM ISS IS ...
... OMlSSIS ...

POZZUTO Maria Donata
.. . OMlSSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

ffAU ANA

o

RFGIONC P0GUA

---

■

COMMISSAR IO di GOVERNO
PRESIDENT E DELLA REGIONE
delqato pD' bi wii.igazione tld rise/rio idrogeologico • elu, rqione Puglia

proprietà
1/4

Compropri
c1ario

Com propri
eia.rio

Compropri
eia.rio

I /4

proprie1à

oner i rea li

Di ritti e

ESPROPRIO -ALLEGATO A
Com un e

Carla ntino

Carla ntino

Ca r la ntino

18

Foglio

62

62

P:t rticella
origi11 ~1ria

110

11 0

109

Part icell:l
scat urita

66.00

66.00

115.00

Superficie
esp ro priat:1

€ 35.69

€ 107.08

€ 62.19

Tol:lle
Ind enn ità

18

62

mq

18

10. comma 1 D.L. 24 enwno 2014. n. 9 1 " 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 20/4 n. 133

NO MLNA T IVO (lu o20 e data di nascil a, C.f1. e indirizzo completo di residenza)

Cod. Intervento FG029A/10

56

57

58

POZZUTO Maria Dona ta
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
... OMlSS IS ...
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Comune di: Carlantin o (FG)

Cod. Intervento FG029A/1 0

flfPUBDllc.A ITAUAM.

•

RE610Nf PUGLIA

-

■

COMMI.SSARIO di GOVERNO
PRESIDEN TE DELLA REGIONE

ESPROPRIO -ALLEGATO A
Diritti e

Superficie
espropriata

18

16

17

67

102

I04

410.00

32 7.00

177.00

656.00

f 1.133.31

€ 879.34

€ 280.89

€ 434.87

€ 1,747.86

Totale
Indenni! ~

proprietà
1/1

18

67

I IS

532.00

Partirella
scaturita

Carlantino

proprietà
1/1

18

66

112

Particella
origi naria

Carlnntino

proprietà
1/ 1

18

64

oneri reali

Carlantino

proprietà
1/1

18

Comu ne

Ca rlantino

proprietà
111

mq

Corlnnti no

Foglio

delqa"1 ~ la .,iligaziDne dd mc/rio idrogeologù:o 11dla rqùme Puglia
ezartJ. 10, comma 1 D.L. 24 <'iu<mo 2014, n. 91 e 7 c omma 2 del D.L. 12.seltcmbre 2014 n. 133

NOMI NAT IVO (luo~o e data di nascita , C.F. e indiriuo co mpleto di residen~a}

COSCIA Battista
... OM ISS IS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...

NUM.

S9

COSCIA Battista
. .. OM ISSIS ...
.. . OMISS IS ...
... OMISSIS ...
COSCLA Domenico
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS ...
Residenza : Notifica a ll'erede COSCIA Ballista

60

61

62

POZZ UT O Maria Donata
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

COSCLA Battista
... OM ISSIS ...
... OM ISS IS .. .
... OM ISS IS .. .

63

COSCIA Battista
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
... OM ISS IS .. .

Pagina 14 d115

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018
68888

Comune di: Carlantino (FG)

65

64

C O SCIA B a ttis l:i
... OMISSIS ...
... OM ISS IS ...
... OM ISSIS . . .

COSCIA Battis ta
.. . OM ISS IS ...
... OM ISSIS ...
. .. OMISSIS ...

C O SCIA B a ttis t a
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...

lc.A rTAU.,_

•

AEfilOM'PUGlJA

--

■

COMMISSARJO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGJONE
ddqato ~r la 11titigaziotu: dd ri:tchio idrogeologicD ,relu, rqiotu: Puglia

Carlantin o

proprietà
Id

proprie1à
1/1

18

18

18

14

60

15

74

Pa rticella
origin a ri a

97

10 7

100

11 7

Partice lla
sca turii a

285.00

62 .00

194.00

276.00

Superficie
espropriata

€ 664.66

€ 137.55

€ 443.89

€ 718.63

€ 30,683 .12

Tot:i le
Ind ennità

Carla ntin o

proprielà
1/1

18

Comune

Carla ntino

proprie1à
111

mq

Ca rl a ntino

Dìritti e
Foglio
oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

exarll. IO, cvmma I D.L. 24 viueno 2014, n. 9 / e 7 c omma 2 dr/ D.L. 12 .n:tJemhre 2014 n. 133

TOTALE

NO M INAT IVO (111 020 e d ata di nascita , C.F. e indirizzo co mpleto di residenz.a)

66

COSCIA Battista
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

NUM .

Cod. Intervento FG029A/10

67

~
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 5846/2018.
OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale ex art. 20 D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i -L.R. n.11/01 e s.m.i. “Progetto di ampliamento e modifica del deposito di GPL
sito nel comune di Palo del Colle”.
Proponente: EnerGas S.p.A. -Via Domenico Morelli 75 Napoli.
IL DIRIGENTE
“......omissis........”
DETERMINA
Per tutte Ie motivazioni e considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
in conformita al parere del Comitato VIA, agli esiti delle sedute di conferenza di servizi che qui si intendono
integralmente richiamati, e richiamando tutte Ie prescrizioni indicate dagli Enti intervenuti nel procedimento
che qui si intendono integralmente riportate:
1. di escludere dalla procedura di V.I.A, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. iI “Progetto di ampliamento e
modifica del deposito di GPL sito nel comune di Palo del Colle” presentato dalla EnerGas S.p.A. con sede
legale in Via Domenico Morelli 75 Napoli, subordinatamente alle seguenti condizioni:
2. a) osservare Ie prescrizioni/condizioni impartite da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, di cui ai
pareri in premessa riportati agli atti del procedimento, di seguito elencati:
3. Regione Puglia -Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio-Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica (nota n.4953 del 18.06.2018);
4. ARPA Puglia (n.49086 del 25.07.2018);
5. di dichiarare iI presente provvedimento esecutivo;
6. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Palo del Colle - Autorità di Bacino della Puglia
-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari Segretariato
Regionale MIBACT per Ia Puglia Arpa Puglia, Regione Puglia Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia -Sezione Autorizzazioni AmbientaliServizio AIA/RIR, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nonché alla società proponente;
7. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinche siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
8. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Citta Metropolitana;
9. di pubblicare un estratto del presente provvedimento suI Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
10.di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della
Città Metropolitana di Bari;
11.di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giomi consecutivi.
12.di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ss
del DPR del 24 novembre 1971 n. 1199.
II Dirigente
Arch. Nicolò Visaggio
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Erg Wind 4.
OGGETTO: Comune di PANNI (FG)
Valutazione di Impatto Ambientale
Intervento: progetto di reblading dell’impianto eolico esistente di Panni (FG), alle località Serre
Comunali, Monte Felitti, Monte Crispiano, Tremilizzo, Convento, Frascali e Bosco.
L’intervento progettuale è finalizzato all’efficientamento energetico degli aerogeneratori, che
consiste nella sostituzione delle tre pale componenti il rotore delle 30 turbine tipo V47.
Proponente: Erg Wind 4
Il Dirigente del Settore Ambiente, della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 1713 del
25/10/2018 , sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole con prescrizioni
in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in oggetto.

Provincia di Foggia
Settore Ambiente

68891

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
Avviso per irreperibili. Decreto di occupazione d’urgenza n. 1/2018.

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza del versante collinare “San Pardo” nel Comune di Pietramontecorvino.
Comunicazione esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza e determinazione provvisoria
indennità di espropriazione/asservimento/occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 22 bis del
D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15, comma 2, lett. c), L.R.P. 3/2005.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, sono state regolarmente espletate le
formalità di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari degli immobili interessati
dall’esecuzione delle opere;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2017, è stato approvato, ai sensi degli artt. 9 e
12 del D.P.R. 327/2001 ed artt. 8 e 12 L.R. n. 3/2005, il progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza del
versante collinare “San Pardo” nel Comune di Pietramontecorvino;
• con la predetta delibera di approvazione del progetto, si è provveduto, altresì, all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 327/2001, sono state regolarmente espletate le formalità di
comunicazione di approvazione del progetto preliminare;
CONSIDERATO che:
nei casi di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, di morte, di impossibilità
nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura
espropriativa sono espletati mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune nel quale ricadono le aree
espropriande e sul sito informatico della regione, ai sensi dell’art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e dell’art.
16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;
AVVISA
- che con decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 17/10/2018 è stata disposta la determinazione urgente
dell’indennità provvisoria di espropriazione/asservimento/occupazione temporanea e l’occupazione anticipata delle aree interessate dalla presente procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327, e dell’art. 15, comma 2, lett. c), L.R.P. 3/2005;
- che, in forza del predetto decreto di occupazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22-bis e 24 del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327, i tecnici incaricati dell’esecuzione del citato decreto, in rappresentanza di questo Ente,
procederanno all’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza, con contestuale immissione nel possesso
delle aree interessate dall’intervento di cui trattasi, così come di seguito riportate:
S11p,

Ricciotti Garibaldi, nato a
Pietramontecorvino (FG) il 01.01.1914,
Proprietà 1/9
LONGO
Silverio,
nato
a
Pietramontecorvino (FG) il 20.06.1916,
Proprietà 1/9

çlit

Esecuzione decretq ç[i
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LONGO Peppino Garibaldi, nato a
285
Pietramontecorvino (FG) il 28.11.1922, 9 71 Occupazione Definitiva
Proprietà 1/9
LONGO
Andrea,
nato
a
Pietramontecorvino (FG) il 22.17.1911,
Proprietà l/9
LONGO
Bruno,
nato
a
Pietramontecorvino (FG) il 27.03.1925,
Proprietà 1/9
1 - - - + - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - l 16/11/2018
CICCORELLI Maria Giuditta, nata a
Pietramontecorvino (FG) il 23.10.1890,
Usufruttuario parziale
LONGO Cesare Augusto, nato a
Pietramontecorvino (FG) il 30.07.1929, /
Proprietà 1/9
LONGO Iolanda Margherita, nata a
762
Pietramontecorvino (FG) il 06.03.1921, 9 70 Occupazione Definitiva
Proprietà 1/9
LONGO
Mafalda,
nata
a
Pietramontecorvino (FG) il 21.09.1927,
Proprietà 1/9
LONGO Maria Cornelia, nata a
Pietramontecorvino (FG) il 07.05.1931,
Proprietà 1/9
9
46
Occupazione Definitiva
1.100
MARINO
Eugenio
nato
a
12
120
Occupazione
Definitiva
120
16/11/2018
2 Pietramontecorvino (FG) il 07.01.1953
12 120
Occup. Temporanea
300
LOMBARDI
Tommaso,
n.
100
16/11/2018
3 Pietramontecorvino (FG) il 21.02.1939
9 68 Occupazione Definitiva
PIACQUADIO Anna Lucia, nata a
1.450
9 83 Occupazione Definitiva
Foggia il 29.09.1966, Proprietà 1/2
~ PIACQUADIO
Antonio,
n. > - - - < - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - 16/11/2018
Pietramontecorvino 14.08.1964, Prop. 9 83
Occup. Temporanea
1.070
1/2
LUPARELLA Vincenzo di Ciriaco,
Comproprietario 1/2
LUPARELLA Consiglia di Ciriaco,
Comproprietaria 1/2
280
5 GUIDI
Filomena,
nata
a 9 72 Occupazione Definitiva
19/11/2018
Pietramontecorvino (FG) il 06.02.1915,
Proprietà 1/2
LUPARELLA Ciriaco
Usufruttuario parziale

fu

12,30

9,30
13,00

10,00

··9,30

Vincenzo,

LEMBO Alba, nata a Pietramontecorvino
(FG) il 25.09.1959, Nuda proprietà li2
6

LEMBO Giovanni n. Pietramontecorvino
(FG)il0l.10.1926, Usufrutto lfl
9
LEMBO
Maria
11.
Alberta
Pietramontecorvino 19.07.1955 Nuda
proprietà 1/2
GUIDI Pietro, nato a Pietramontecorvino
(FG) il 29.03.1912, Comproprietario 1/4
GUIDI
Donato,
nato
a

74

Ocq1pazioneDefinitiva

785

19/11/2018

9,30
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7

Pietramontecorvino (FG) il 10.01.1910,
Comproprietario 1/4
a
nata
Filomena,
GUIDI
Pietramontecorvino (FG) il 06.02.1915,
Proprietà 2/4
IANNANTUONO Alberto fu Donato,
nato a Pietramontecorvino (FG) il
17.10.1887, Usufruttuario parziale
GUIDJ Leonardo fu Ferdinando, nato a
Pietramontecorvino (FG) il 10.01.1910, 9
Comproprietario 1/4
GU[DI Giovanni fu Carmine n.
Pietramontecorvino 30.10.1935, Prop. 1/4
a /
nato
Carmine,
GUIDI
Pietramontecorvino (FG) il 09 .O 1.1904,
C<'lmproprietario 1/4
GUIDI Filomena fu Ferdinando, nata a
Pietramontecorvino (FG) il 21.01.1901,
Comproprietaria 1/4

75

Occupazione Definitiva

400

19/11/2018

9,00

73

Occupazione Definitiva

2.643

16/11/2018

12,00

GUIDI Amalia fu Ferdinando, nata a
Pietramontecorvino (FG) il 28.10.1915,
Comproprietaria 1/4
IANNANTUONI Teresa di Giuseppe, n.
Pietramontecorvino (FG) 31.03.1933,
Comproprietaria
IANNANTUONI Lucia di Giuseppe, nata
a Pietramontecorvino (FG) il 03.06.1923,
Comproprietaria
8

9

IANNANTUONI
di
Alessandro
Giuseppe, nato a Pietramontecorvino
(FG) il 31.10.1930, Comproprietario
· IANNANTUONI Giuseppe di Donato n.
Pietramontecorvino (FG) il 17.03.1895,
Usufrutto parziale
a
nato
Alberto,
CARDILLO
Pietramontecorvino (FG) il 06.11.1952, 9

~...- .••• , i_

77

Occupazione Definitiva

5.000

1 - - - + - - - 1 - - - - - - - - - ~ - - - - - 1 1611112018
Proprietà 1/2 comunione
a
DE SALVIA Maria Michela, nata
270
Casalvecchio di Puglia (FG) il 9 78 Occupazione Definitiva
19.06.1958, Proprietà 1/2 comunione
GUIDI Maria fu Alberto, nata a
Pietramontecorvino (FG) il 18.09.1875,
Compossessore contestato
GUIDI Maria Giuseppa fu Alberto, nata a
2.300 16/11/2018
10 Pietramontecorvìno (FG) il 01.01.1973, 9 84 Occupazione Definitiva
Compossessore contestato
Giovanni,
fu
Paolo
TROTTA
Contestatari o
PIACQUADTO Alessandro Armando,
330
nato a Pietramontecorvino (FG) il 9 88 Occupazione Definitiva
11 04.08.1932, Usufrutto
l - - - - + - - - 1 - - - - - - - - - - + - - - _ _ _ _ . 16/11/2018
PIACQUADIO Anna Lucia, nata a 9
430
Occup. Temporanea
88
Foggia il 29.09.1966, Proprietà

9

11,00

10,30

10,00
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8

189

Occupazione Definitiva

510

Occupazione
150
189
LINGUA Giovanni, nato a Foggia (FG) il f----+---1---T_e_m_,__p_or_a_ne_a_ _-+------,,1
15
8 1044 Qccupazione Definitiva
21.03.1957, proprietaria 1/4
f--8-+-1_04_4-+-_O_c_c~up,_._T_e_m_,_po_r_an_e_a---+__9_0-----1 19/11/2018
12
100
Servitù Permanente
LINGUA ANTONIO, nato a Foggia (FG) 8 1044
330
8 1095 Occupazione Definitiva
il 11.04.1959, proprietaria 1/4
90
Occup. Temporanea
8 1095
50
Servitù Permanente
8 1098
10
Servitù Permanente
8 1043
610
a 8( 1118 Occupazione Definitiva
nato
Pasqualino,
SANTORO
19/11/2018
210
Temporanea
Occup.
1118
8
20.02.1959,
il
(FG),
13 Pietramontecorvino
f---8--1-1-1-18--+--S-er-v~itu-,-Pe_r_,m_an_e_n-te--+--8-0------1
piloprietà 1/ 1 in separazione
8

a
nato
Mansueto
PIERINO
40
Pietramontecotvino (FG) il 31.08.1945, 8 735 Occupazione Definitiva
f---+---+------ -------,f------- --1 19/11/2018
14 proprietà 112
GUGLIELMO Pasqualina nata a
45
Occup. Temporanea
Pietramontecorvino (FG) il 05.01.1948, 8 735
proprietà 1/2
a
nata
Carolina,
GUIDI
Pietramontecorvino (FG), il 24.10.1940,
proprietà 42/252
IMBRUNO Carolina, nata in Canada, il
20.09.1961, proprietà 6/252
a
nata
Lucia,
IMBRUNO
Pietramontecorvino (FG), il 17.03.1922,
proprietà 12/252
n.
Michele
IMBRUNO
Pietramontecorvino (FG), il 09.02.1920,
proprietà 12/252
19/11/2018
300
Lina
Servitù Permanente
Maria
n. 8 753
15 IMBRUNO
Pietramontecorvino 05.04.1963, prop.
48/252
n.
Teresa
Maria
IMBRUNO
prop.
Pietramontecorvino 21.06.1953,
48/252
a
nato
Biagio,
MANTUANO
Pietramontecorvino (FG), il 19.12.1938,
proprietà 42/252
RE Valeriana, nata a Pietramontecorvino
(FG), il 23.12.1953, pwprietà 12/252
* Set!Ue ditta n.o.15 *, · ·
* Seguito ditta n.o. 15 *
SOCCIO Palmina, nata a Foggia (FG), il
25.07.1964, proprietà 5/252
a
nata
Antonietta,
VISCONTI
Monteleone di Puglia (FG), il
17.09.1926, proprietà6/252
a
nata
Carolina,
IMBRUNO
Pietramontecorvino (FG), il 28.1 O. 1948,
8 753
15 proprietà 12/252
19/11/2018
Servitù Permanente
300
a
nato
Nicola,
SOCCIO
Pietramontecorvino (FG), il 13.11.1945,
proprietà 1/252
a
nato
Mario,
SOCCIO

11,00

10,30

13,00

12,00

12,00
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Pietramontecorvino (FG), il 11.11.1966,
proprietà 5/252
nato
a
Leonardo,
SOCCIO
Pietramontecorvino (FG), il 04.09.1953,
proprietà 1/252
D[
Leonardo
NARDO
nato a 12 125
16
12 125
Pietramontecorvino (FG) il 15.11.1949

0ccupazione Definitiva
Occup. Temporanea

40
140

16/11/2019

9,00

Dell’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, occorrente per far
luogo alla realizzazione dei lavori in titolo, si darà atto con apposito verbale di immissione in possesso, da
redigere, in conformità al disposto dell’art. 24 del DPR 327/2001, contestualmente al verbale sullo stato di
consistenza dei beni espropriandi. Le operazioni di verbalizzazione saranno eseguite dai tecnici incaricati
dall’Amministrazione in contraddittorio con i proprietari, i quali sono invitati ad intervenire, ovvero a farsi
rappresentare da persona di fiducia, munita di formale delega
Alle operazioni di occupazione potranno partecipare anche i titolari di diritti reali o personali sul bene,
quali il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.
Si avvisa, inoltre, che in assenza delle parti interessate o di rifiuto a presenziare alle operazioni, i tecnici
incaricati procederanno ugualmente alla redazione dei predetti verbali, con l’intervento di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del soggetto beneficiario dell’espropriazione, a norma dell’art. 24, comma
3, del DPR 327/2001.
Nei confronti di coloro che si opponessero al rilascio dei beni si procederà con i mezzi di rigore previsti
dalle leggi vigenti, e si ricorrerà all’assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero coatto dei luoghi.
L’immissione in possesso si riterrà ritualmente effettuata anche nel caso in cui, successivamente
all’esecuzione dei suddetti decreti, il bene espropriando sia ancora utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in
precedenza ne aveva la disponibilità, ai sensi dell’art. 24, 4° comma, del DPR 327/2001.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del T.U. 327/01, i destinatari del presente avvio, ove non più effettivi
proprietari degli immobili di seguito riportati, sono tenuti a comunicare alla scrivente i dati anagrafici del nuovo
proprietario ovvero, a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi all’effettivo proprietario.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’Ing.
Pietro VOCALE, appartenente all’Ufficio intestato.
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Pietro VOCALE)
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COMUNE DI TRANI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 172/2017.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. - L.R. 11/01 e ss.mm.ii. – Relativa al progetto di apertura di nuova cava di calcare da
taglio in agro di TRANI alla località “Carrara delle Monache”, DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA
URBANISTICA DEL COMUNE DI TRANI N.172 DEL 22/12/2017.
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
Premesso che:
-

Con nota acquisita al prot. n.4676 del 03/02/2017 del Comune di Trani, il Sig. ANNACONDIA Francesco,
in qualità di legale rappresentante della “Società FRAMI Srls.”, con sede legale ad Trani in via Gisotti n.47,
ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di apertura di nuova cava per
calcare da taglio sita in agro di TRANI alla località “ Carrara delle Monache “ e censita in catasto al Foglio di
mappa n.43 p.lle n. 128-130-131-133-148 -171-294-253-254-262-263-136-140-121-125-213, unitamente
alla documentazione tecnica richiesta ai fini dell’avvio del procedimento;

OMISSIS…
-

l’ufficio dell’Area Urbanistica, in qualità di Autorità Competente, con nota inviata il giorno 13 luglio 2017
al prot. n.23754, ha convocato la prima riunione di Conferenza dei Servizi per il giorno 13 settembre 2017
invitando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ditta FRAMI srls. Proponente
Dott. Giulio SUZZI Tecnico Progettista
Regione Puglia – SERVIZIO ECOLOGIA- Ufficio VIA -VAS
Regione Puglia – SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Regione Puglia – SERVIZIO USI CIVICI
Regione Puglia – SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Regione Puglia – SERVIZIO RISORSE IDRICHE
Ministero dei Beni Culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO della Provincia
BAT e FG
AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA
ARPA APUGLIA
ASL BAT
Provincia BAT – Settore Ambiente

OMISSIS…
Preso atto che:
-

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra,
dopo approfondita disamina, si conclude con l’intervento del Responsabile del Procedimento, che riferisce
che sono pervenute le note sotto indicate con l’espressione dei pareri dei rispettivi Enti e rappresentanti:
1) Parere del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, così come riportato nel verbale di seduta
n.1;
2) Rilievo della ditta proponente in merito alla inclusione nel progetto di ulteriori aree, come
specificate nel verbale di seduta n.1;
3) Nota AdB Puglia prot. n.12099 del 12/09/2017;
4) Nota del Servizio risorse idriche della Regione Puglia, prot. n.8485 del 21/09/2017;
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5) Nota del Servizio osservatorio abusivismo ed usi civici della regione Puglia, trasmessa per le vie
brevi dalla ditta richiedente;
6) Nota del Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza di Foggia, prot. n.7421 del 18/10/2017.
-

la stessa Conferenza si è conclusa con l’espressione del parere di non assoggettabilità a V.I.A, [...] fatte
salve le condizioni e prescrizioni riportate dai seguenti Enti con le note sotto indicate:
•
•
•
•
•

Nota del Servizio risorse idriche della Regione Puglia, prot. n. 8485 del 21/09/2017;
Nota AdB Puglia prot. n.12099 del 12/09/2017;
Nota del Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza di Foggia, prot. n. 7421 del 18/10/2017;
Prescrizione riportata nel parere del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, così come
riportato nel verbale di seduta n.1;
Rilievo della ditta proponente in merito alla inclusione nel progetto di ulteriori aree, come
specificate nel verbale di seduta n.1;

Esaminata la documentazione e verificato che:
-

Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull’ambiente connessi all’apertura di una nuova attività
estrattiva, in agro di Trani in Località “ Carrara delle Monache”, prevedendone le opportune mitigazioni;

-

Il progetto prevede, quale recupero/ripristino ambientale, al termine dei lavori di cava, di riportare la
zona, attualmente degradata, al suo stato originario, con colmata totale delle cavità ;

-

I pareri espressi da parte degli Enti interessati (Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia- Autorità
di Bacino della Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia- Servizio Osservatorio
abusivismo ed usi civici della Regione Puglia- Soprintendenza di Foggia del Ministero dei Beni Culturali
– Settore Urbanistico Comune di Trani) per il progetto in esame, non evidenziano specifiche preclusioni
all’attività ;

OMISSIS…
Ai sensi dell’art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 15 e 16
della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta di tutti
i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal
Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenze dei Servizi;
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento ;
2) di escludere dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale della
società FRAMI Srls., a condizione che:
•

Siano rispettate le prescrizioni del PTA in riferimento ad eventuale prelievi idrici sotterranei;

•

Di effettuare prima dell’inizio dei lavori uno studio idrogeologico per verificare la permeabilità dei
terreni della cava;

•

Ogni qualsiasi interferenza con strati di interesse archeologico che dovessero rilevarsi durante le fasi
di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata alla competente Soprintendenza Archeologica,
la quale disporrà in merito secondo quanto previsto dalla parte II del D.lgs 42/2004;

•

Si dovrà prevedere, prima del rilascio dell’autorizzazione regionale, una modifica del progetto,
concernente nella previsione di una fascia di rispetto di metri 10,00 dal fronte del lato Nord-Est
(particella 262);

•

Nell’area del progetto sono incluse le part.lle nn.426 - 427 del foglio catastale n.43, per mero errore
non riportate nell’istanza;

3) di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell’Area Urbanistica
del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura;
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4) di precisare che il presente provvedimento:
a) non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge
in merito all’attività da svolgere e non contemplati nell’ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
b) è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
5) di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento;
6) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell’Art. 13 comma 3 della L.R. n°
11/2001 e ss.mm.ii.;
7) di notificare il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta
proponente.
OMISSIS….
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
Ing. Michele Stasi
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COMUNE DI TRANI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 55/2018.

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 16 della L.R.
n.11/2001, inerente la “Ampliamento cava pietra calcare” nell’agro di Trani, in località “Gesù Maria”.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA DEL COMUNE DI TRANI N.55 DEL 10/05/2018.
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
Premesso che:
- Con nota acquisita agli atti al prot. n.42253 del 06/11/2014, la Ditta individuale “MUSICCO Raffaele –
Pietra di Trani” con sede legale a Trani alla via Torrente Antico n.4, ha presentato, ai sensi dell’art.19
del D.lgs n.152/06 e art. 16 della L.R. n.11/2001, richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la
domanda di “Ampliamento cava di calcare” ubicata in Trani in località “Gesù Maria”, su terreni censiti in
catasto al fg.20 plle nn.87- 296 - 89 – 90 – 91 e fg.21 p.lle nn.76 – 77 – 78 – 226 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168,
giusto decreto di autorizzazione n.48/2007, successivamente prorogato con Determinazione del dirigente
del Servizio Attività estrattive della regione Puglia, rilasciato dal Servizio Attività Estrattive della Regione
Puglia n.439 del 18/12/2015;
- l’ampliamento richiesto consta nell’annessione delle seguenti particelle tutte in parte censite in catasto del
Comune di Trani al fg.20 p.lle nn. 26 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91– 227 - 296 – 338 e fg. 21 p.lle nn.8 – 9 –
47 – 48 – 76 - 77 – 78 – 79 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 214 – 226 - 244;
OMISSIS..
-

verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell’istanza
trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto
dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n.38457 del
25/09/2015 veniva convocata per il giorno 04/11/2015, la prima riunione della conferenza di servizi nella
quale è stato stabilito di aggiornare i lavori alla data seconda seduta indetta in data 19/01/2016, il cui
verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota prot. n.47705 del 25/11/2015;

-

con nota di questo ufficio al prot. n.1470 del 14/01/2016, per motivazioni legate alla funzionalità degli
uffici, è stato comunicato il rinvio della seconda riunione della conferenza di servizi a data da destinarsi;

-

con successiva nota di questo ufficio al prot. n.4138 del 09/02/2018, è stato comunicato l’aggiornamento
della seconda riunione della conferenza di servizi alla data del 23/03/2018, successivamente rinviata al
30/03/2018, alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (Soggetti
competenti in materia ambientale):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Puglia – Servizio Ecologia- Ufficio VIA -VAS
Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive
Regione Puglia – Settore gestione rifiuti e bonifica
Regione Puglia – Servizio assetto del territorio
Regione Puglia – Servizio risorse idriche
Soprintendenza per ii beni Architettonici e paesaggistici
ARPA Puglia – Servizi Ambientali
Autorità di Bacino delle Puglia
ASL BAT
Provincia BAT – Settore Ambiente

OMISSIS
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Preso atto che:
-

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra,
dopo approfondita disamina, si conclude con l’intervento del Responsabile del Procedimento, che riferisce
che sono pervenute le note sotto indicate con l’espressione dei pareri dei rispettivi Enti e rappresentanti:
1) nota prot. n.20169 del 30/03/2018 del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica
della competente ASL/Bat;
2) nota prot. n.2588 del 28/03/2018 della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione
Puglia.
3) nota prot. n.4545 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia;
4) nota PEC del 20/04/2018, prot. n.3348 del 20/04/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti
e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
5) nota prot. n.12227 del 20/04/2018 dell’Area Urbanistica del Comune di Trani, riportante parere
urbanistico/paesaggistico.

-

ai sensi dell’art. 14 ter c.7 della L.241/1990, “Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”

-

non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto già
riportato nelle note pervenute da parte degli enti invitati e contributi oltre a quelli riportati nei verbali di
riunione delle conferenze;

-

la stessa Conferenza si è conclusa con l’espressione del parere di non assoggettabilità a V.I.A, [...] fatte
salve le condizioni e prescrizioni riportate dai seguenti Enti con le note sotto indicate:
•
•
•

nota prot. n.20169 del 30/03/2018 del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica
della competente ASL/Bat;
nota prot. n.4545 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia;
nota PEC del 20/04/2018, prot. n.3348 del 20/04/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti
e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Esaminata la documentazione e verificato che:
-

Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull’ambiente connessi all’apertura di una nuova attività
estrattiva, in agro di Trani in Località “Gesù e Maria”, prevedendone le opportune mitigazioni;

-

Il progetto prevede, l’ampliamento di limitare aree contermini ad una cava attualmente in esercizio;

-

I pareri espressi da parte degli Enti interessati (Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità
pubblica della competente ASL/Bat – Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia - Soprintendenza di
Foggia del Ministero dei Beni Culturali) per il progetto in esame, non evidenziano specifiche preclusioni
all’attività;

OMISSIS
Ai sensi dell’art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 15 e 16
della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta di tutti
i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal
Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenze dei Servizi;
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di escludere dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale della
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ditta “MUSICCO Raffaele”, a condizione che:
•

Siano rispettate le prescrizioni del PTA in riferimento ad eventuale prelievi idrici sotterranei, nonchè
sia garantito la protezione della falda acquifera nelle aree proposte alla assistenza e manutenzione
dei macchinari;

•

Ogni eventuale impianto di trattamento dei reflui civili, dovrà essere adeguato in conformità del
regolamento regionale n.26/2011;

•

L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in tema di igiene e sanità pubblica, ed
inoltre dovranno essere svolte in modo tale da non procurare nocumento alla popolazione e/o soggetti
esposti direttamente ed indirettamente a eventuale inquinanti di tipo chimico e/o fisico;

•

Si dovrà predisporre, prima del rilascio dell’autorizzazione regionale, una specifica consulenza
paleontologica, curata da specialisti con specifica formazione e comprovata esperienza, ai fini di
determinare se i livelli stratigrafici di calcare interessati dai lavori di approfondimento, possano o
meno corrispondere a fasi paleoclimatiche con presenza di dinosauri, nonché si dovrà provvedere a
trasmettere la stessa alla competente soprintendenza;

•

Ogni qualsiasi interferenza con strati di interesse paleontologico che dovessero rilevarsi durante
le attività di consulenza o durante le fasi di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata alla
competente Soprintendenza Archeologica, la quale disporrà in merito secondo quanto previsto dalla
parte II del D.lgs 42/2004;

3) di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell’Area Urbanistica
del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura ;
4) di precisare che il presente provvedimento:
a) non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge
in merito all’attività da svolgere e non contemplati nell’ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
b) è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
5) di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento;
6) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell’Art. 13 comma 3. della L.R. n°
11/2001 e ss.mm.ii.;
7) di notificare il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta
proponente.
OMISSIS
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
Arch. Giacomo Losapio
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COMUNE DI TRANI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 98/2018.

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 16 della L.R.
n.11/2001, inerente la “Riattivazione in approfondimento cava di calcare” nell’agro di Trani, in località
“Casarossa” su terreno censito in catasto al foglio n.50 part.lla n.72. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL’AREA URBANISTICA DEL COMUNE DI TRANI N.98 DEL 14/06/2018.
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
Premesso che:
- Con nota acquisita agli atti al prot. n.34441 del 25/08/2015, la Società “D’Oria Giuseppe & C. s.r.l.” con sede
legale ad Andria alla Strada Prov. Andria – Trani km 4.500 c.p.168, ha presentato, ai sensi dell’art.19 del D.lgs
n.152/06 e art. 16 della L.R. n.11/2001, richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la domanda di
riattivazione di cava di calcare precedentemente autorizzata ex art.35 della L.R. 37/1985 e della coltivazione
a profondità maggiore, ubicata nel comune di Trani alla località “Casarossa”, su terreno distinto in catasto
al foglio n.50 part.lla n.72, con coltivazione a fette discendenti e successivo recupero ambientale del sito;
OMISSIS…
-

verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell’istanza
trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto
dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n.23173 del
13/07/2017, successivamente modificata con nota prot. n.4173 del 09/02/2018, veniva convocata per il
giorno 02/03/2018, la prima riunione della conferenza di servizi, alla quale sono stati invitati, oltre alla
ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (Soggetti competenti in materia ambientale):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Puglia – Servizio Ecologia- Ufficio VIA -VAS
Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive
Regione Puglia – Settore gestione rifiuti e bonifica
Regione Puglia – Servizio assetto del territorio
Regione Puglia – Servizio risorse idriche
Soprintendenza per ii beni Architettonici e paesaggistici
ARPA Puglia – Servizi Ambientali
Autorità di Bacino delle Puglia
ASL BAT
Provincia BAT – Settore Ambiente

OMISSIS…
Preso atto che:
-

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra,
preso atto che sono state trasmesse nei termini tutte le integrazioni documentali richieste dagli Enti
competenti, nonché specifici riscontri a quanto dagli stessi rappresentato, dopo approfondita disamina,
si conclude con l’intervento del Responsabile del Procedimento, che riferisce che sono pervenute le note
sotto indicate con l’espressione dei pareri dei rispettivi Enti e rappresentanti:
1) nota prot. n.8586 del 16/03/2018 dell’Area Urbanistica del Comune di Trani, riportante parere
urbanistico/paesaggistico;
2) nota prot. n.2136 del 16/03/2018 della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione
Puglia, pervenuta mediante PEC in pari data alle ore 10.41;
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3) nota prot. n.21111 del 16/03/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le
provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia, pervenuta mediante PEC in pari data alle ore 13.00.
4) parere della ASL Bat, reso in sede di conferenza di servizi del 16/03/2018 (Verbale n.2);
5) nota prot. n.4550 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, pervenuta
mediante PEC in data 10/04/2018;
6) Nota prot. n.4701 del 24/04/2018 dell’Autorità di Bacino mediante PEC in data 24/04/2018;
-

ai sensi dell’art. 14 ter c.7 della L.241/1990, “Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”

-

non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto
già riportato nelle note pervenute da parte degli enti invitati e contributi oltre a quelli riportati nei
verbali di riunione delle conferenze, né risulta pervenuto riscontro dall’ARPA Puglia in relazione alla
documentazione integrativa richiesta come da nota prot. n.20380 del 30/03/2018 e trasmessa dalla
Società in data 23/04/2018, per la quale è da intendersi rilasciato l’assenso del suddetto Ente ai sensi
della sopra richiamata norma;

-

la stessa Conferenza si è conclusa con l’espressione del parere di non assoggettabilità a V.I.A, [...] fatte
salve le condizioni e prescrizioni riportate dai seguenti Enti con le note sotto indicate:
•
•
•

parere della ASL Bat, reso in sede di conferenza di servizi del 16/03/2018 (Verbale n.2);
nota prot. n.4550 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, pervenuta
mediante PEC in data 10/04/2018;
nota prot. n.4701 del 24/04/2018 dell’Autorità di Bacino mediante PEC in data 24/04/2018;

OMISSIS…
Esaminata la documentazione e verificato che:
-

Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull’ambiente connessi all’apertura di una nuova attività
estrattiva, in agro di Trani in Località “Casarossa”, prevedendone le opportune mitigazioni;

-

Il progetto prevede la riattivazione in approfondimento di una cava precedentemente in esercizio;

-

I pareri espressi da parte degli Enti interessati (Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità
pubblica della competente ASL/Bat – Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia - Soprintendenza di
Foggia del Ministero dei Beni Culturali, ARPA Puglia, Soprintendenza Archeologica) per il progetto in
esame, non evidenziano specifiche preclusioni all’attività;

Ritenuto sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e
della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;
OMISSIS…
Ai sensi dell’art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 15 e 16
della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta di tutti
i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal
Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenza dei Servizi;
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di escludere dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale della
Società “D’Oria Giuseppe & C. s.r.l.” per il progetto di Riattivazione ed Approfondimento della cava in
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località “Casarossa” su area individuata in catasto al foglio n.50 part.lla n.72, a condizione che:
•

Si dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.

•

Ogni qualsiasi interferenza con strati di interesse paleontologico che dovessero rilevarsi durante le fasi
di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata alla competente Soprintendenza Archeologica;
Nel piano di gestione della cava dovrà essere previsto che nel caso di eventuali rinvenimenti, si
dovranno organizzare con detta Soprintendenza sopralluoghi periodici, per valutare la presenza di
emergenze paleontologiche particolarmente significative;

•

Dovrà essere acquista, prima della entrata in esercizio, l’Autorizzazione Unica Ambientale;

•

Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione
dei macchinari, nonché siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con
riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99, rammentando che
l’eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti volumetrici della
concessione già posseduta in quanto in tali aree non è possibile dare nuove concessioni;

•

L’impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità del Regolamento
Regionale n.26/2011, ove non già diversamente collettato.

•

Sia impedita qualsiasi realizzazione che sposti i volumi attualmente invasabili nell’area di cava verso
altre aree (ivi compresa la proposta arginatura);

•

Siano interrotte le lavorazioni nel caso di allerta meteo di criticità almeno moderata sull’area, emessa
dal Servizio Protezione Civile della Regione Puglia o, in alternativa, sia prevista la messa in esercizio di
un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in
sicurezza del personale e dei mezzi interessati all’attività oggetto del presente parere, nell’ipotesi di
eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità
del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza della cava;

•

Il piano di recupero sia destinato, qualora non fosse già previsto, ai sensi del PRAE vigente e alla luce
dei possibili effetti di laminazione, al riuso ed in particolare al “Recupero tecnico funzionale” ad uso
ai fini di protezione civile come vasca di laminazione;

•

si dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di
scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere.

3) di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell’Area Urbanistica
del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura ;
4) di precisare che il presente provvedimento:
a) non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge
in merito all’attività da svolgere e non contemplati nell’ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
b) è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
5) di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento;
6) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell’Art. 13 comma 3 della L.R. n°
11/2001 e ss.mm.ii.;
7) di notificare il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta
proponente.
OMISSIS….
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
Arch. Giacomo Losapio
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FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. n. 493/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: Delibera CIPE n. 62/2011 - f.S.C. 2007/2013 - Ferrovie Appulo Lucane S.r.I. - Potenziamento e
velocizzazione della linea ferroviaria Bari/Matera e tratta Metropolitana Toritto/Bari - II lotto - Raddoppio
della linea ferroviaria tra le Stazioni di Palo del Colle e Modugno - Autorizzazione al pagamento dell’acconto
nella misura dell’80% delle indennità di esproprio ai sensi dell’art. 26 -2° comma- del DPR n. 327/2001 e s.m.
da corrispondere in favore delle ditte concordatarie.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio -Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità· n. 73 in
data 11/09/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Potenziamento e
velocizzazione della linea ferroviaria Bari - Matera e tratta Metropolitana Toritto - Bari- II lotto - Raddoppio
della linea ferroviaria tra le Stazioni di Palo del Colle e Modugno” di competenza della Società concessionaria
Ferrovie Appula Lucane ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità delle opere.
Considerato che per quanto attiene la scadenza del termine stabilito per il compimento delle procedure
espropriative, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 dei DPR n. 327/2001 e s.m., lo stesso deve intendersi fissato
entro il termine di 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia della medesima determinazione n. 73/2017 e,
quindi, con scadenza in data 11/09/2022.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 785 in data 20/12/2017 con la quale è
stata disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 15 ·comma 1 e 1/bis· della L.R. n.
3/2005 e del successivo atto di indirizzo adottato con deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203,
in favore della Società Ferrovie Appula Lucane S.r.l., l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli
espropri e/o da occupazione temporanea siti in agro dei Comuni di Bitetto, Palo del Colle e Modugno di cui al
progetto definitivo approvato con la citata determinazione Dirigenziale n. 73/2017 nonché sono state, altresì,
determinate le indennità provvisorie di esproprio e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate, così come individuati negli elenchi allegati al medesimo provvedimento
per farne parte integrante.
Vista la nota prot. DE.AS.6950 in data 04/10/2018 con quale, ora, la medesima concessionaria Società
Ferrovie Appula Lucane, in relazione ad alcune ditte proprietarie e/o comproprietarie che hanno condiviso le
indennità provvisorie loro offerte, ai fini della corresponsione dell’acconto nella misura del 80%, ha chiesto
all’Autorità Espropriante regionale l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto in
favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso i relativi Verbali di accordo amichevole e di Stato di consistenza
unitamente agli elenchi che riportano le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare
delle indennità da corrispondere in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 20 -comma 6· e 50
del DPR n. 327/2001 e s.m., al pagamento diretto dell’acconto dell’80% delle predette indennità di esproprio
e/o di occupazione temporanea in favore delle innanzi dette ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie,
così come riportate negli elenchi, allegati al presente prowedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il
sotto indicato provvedimento;
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verificando e attestando quanto segue.
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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; 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
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422- art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. -artt. 26 -comma 2- e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/200S n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10- art.45;
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 l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/201S recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
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Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6· della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite allo competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone lo Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’ altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 -art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appula Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di
acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appula Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - Di autorizzare, ai sensi degli artt. 26 -comma 2- e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m. la Società Ferrovie
Appula Lucane S.r.l. a provvedere al pagamento dell’acconto nella misura dell’80% delle indennità di esproprio
e di occupazione in favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le indennità provvisorie Loro
offerte, così come individuate negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e per
gli accanto importi indicati accanto a ciascuna di esse, proprietarie e/o comproprietarie degli immobili in agro
dei Comuni di Bitetto, Palo del Colle e Modugno, interessati dalla realizzazione dei lavori di “Potenziamento
e velocizzazione della linea ferroviaria Bari- Matera e tratta Metropolitana Toritto - Bari- II lotto - Raddoppio
della linea ferroviaria tra le Stazioni di Palo del Colle e Modugno”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appula Lucone S.r.l alle
ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001
e s.m.i.
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Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato elenco
“B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 7 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al Segretariato
della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio -Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 494/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni. Ascoli Satriano.

OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’0B/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 200 (8”) - DP 75 bar. - DPR n.327/2001
- Realizzazione Metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Ascoli Satriano DN 200 (8”) - DP 75 bar
- Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Bat. Delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea in favore delle ditte non
concordatarie.
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 dell’01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo alla realizzazione Metanodotto “... Rifacimento Allacciamento Comune di Ascoli Satriano DN 200 (8”)
- DP 75 bar”), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore
della medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con
l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento generale di “adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN Vari - DP
vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data
del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandandosi
alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni,
subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi
dell’art.20-comma 1- del D.lgs. n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 352 in data 16.07.2018 con
la quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n.
3/005 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Ascoli
Satriano, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi
detta determinazione Dirigenziale n.71/2017, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo
provvedimento per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi
degli artt. 22 e 50 del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da
corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1311/CAR del 08.10.2018, con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera di che trattasi, che non avevano accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito
delle medesime indennità in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta le medesime
ditte non concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
DPR 327/2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Bat - le suddette indennità provvisorie non condivise in favore delle citate ditte non
concordatarie, così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
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sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la letera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della
pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; 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
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt . 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
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;
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Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
ORDINA
Art.1 - Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese,
provveda al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Bat - delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
in favore delle ditte catastali non concordatarie che non hanno condiviso le relative indennità provvisorie,
così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli
importi indicati accanto a ciascuna delle ditte ex proprietarie e/o ex comproprietarie degli immobili siti in
agro del Comune di Ascoli Satriano, occorrenti per la realizzazione “Adeguamento della rete di trasporto
regionale di Puglia e Basilicata DN vari”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327 /2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
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c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA -;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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METANODOTTO RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ASCOLI SATRIANO L 2,771 km DN 200 (8") DP 75 bar
ALLEGATO
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Rettifiche
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 aprile 2018,
n. 80
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio Decreto MiPAAF 03
febbraio 2016 n. 387 – Riconoscimento dell’Organizzazione produttori “Produttori Agricoli Noci società
agricola consortile” con sede legale in Noci (Bari).

Nel Bollettino Ufficiale del 18/10/2018, n. 134, è pubblicata la determinazione dirigenziale in oggetto
contenente errori materiali, pertanto si rende necessaria la ripubblicazione della stessa nella sua corretta
composizione.

Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento e del Consiglio, recante “Organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. del 03/02/2016 n. 387 che reca “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento,
controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Reg.
(UE) n. 1308/2013;
VISTE le Linee guida per il Riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori
ai sensi dell’articolo 10 comma 2, del su citato Decreto ministeriale;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n. 57 del 05 marzo 2001, articolo 7;
VISTO il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo
3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai
fini del riconoscimento;
VISTA la domanda in data 20/12/2017, acquisita, in pari data, agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 155/8825 a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione dei Produttori
denominata “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola consortile”, con sede legale in Noci (Bari),
Via Monsignor Luigi Gallo, n. 1/A; Codice fiscale 07628590726 ed avente forma societaria società agricola
consortile (lettera c comma 1 Decreto MiPAAF n. 387/2016) intesa ad ottenere ai sensi degli articoli 152 e
seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, il riconoscimento di Organizzazione di produttori per il settore latte e
prodotti lattiero caseari – comparto bovino, avvalendosi della deroga per la commercializzazione del latte
crudo, prevista dal Decreto MiPAAF del 03/02/2016 n. 387;
VISTA la nota della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del 18/01/2018 prot. n. 155/385 di
trasmissione dell’istanza di riconoscimento dell’organizzazione di produttori OP Produttori delle Murge
Pugliesi società agricola consortile al competente Servizio Territoriale di Bari - BAT;
VISTO l’atto costitutivo ed il relativo Statuto redatti in data 21/9/2017, per notaio Dott. Tommaso Messa con
Repertorio n. 1114, di costituzione dell’organizzazione di produttori “Produttori delle Murge Pugliesi società
agricola consortile”, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013;
VISTA la relazione istruttoria in data 30/3/2018, redatta dai funzionari incaricati, trasmessa con nota del
Servizio Territoriale di Bari, prot. n. 180/17754 del 30/3/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività
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delle Filiere Agroalimentari al prot. n. 155/2554 del 16/4/2018, conclusasi favorevolmente con la proposta
di riconoscimento della O.P. “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola consortile” per il settore latte e
prodotti lattiero caseari – comparto bovino;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato, dall’esame della documentazione presentata, che
la stessa organizzazione ha il possesso dei requisiti, relativi al numero dei soci produttori n. 05 ed alla quantità
di latte bovino pari ad Euro 3.385.580,00, così come stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine
di ottenere il riconoscimento di Organizzazione di produttori per il settore prodotti lattiero caseari – comparto
bovino con la deroga, prevista per la commercializzazione del latte crudo dal Decreto MiPAAF n. 387/2016;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
03/02/2016 n. 387, l’organizzazione di produttori “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola
consortile” con sede legale in Noci (Bari), Via Mons. Luigi Gallo, n. 1/A per il settore latte e prodotti
lattiero caseari – comparto bovino;

−

Di iscrivere la predetta O.P. al n. 11 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori;

−

Di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola
consortile”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, e a
tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli
Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per le attività
di commercializzazione;

−

Di fare obbligo alla OP “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola consortile” ad inviare,
annualmente, alla Regione - Servizi centrali e Territoriali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e
Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra
documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 (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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGOALIMENTARI
VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
03/02/2016 n. 387, l’organizzazione di produttori “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola
consortile” con sede legale in Noci (Bari), Via Mons. Luigi Gallo, n. 1/A per il settore latte e prodotti
lattiero caseari – comparto bovino;

−

Di iscrivere la predetta O.P. al n. 11 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori;

−

Di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola
consortile”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, e a
tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli
Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per le attività
di commercializzazione;

−

Di fare obbligo alla OP “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola consortile” ad inviare,
annualmente, alla Regione - Servizi centrali e Territoriali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e
Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra
documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.

−

Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia all’Organizzazione di
Produttori “Produttori delle Murge Pugliesi società agricola consortile”, al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Ufficio PQAI II, alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ed al Servizio
Territoriale di Bari - BAT;

−

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci
adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Ragioneria e Bilancio
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 aprile 2018,
n. 82
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio Decreto MiPAAF 03
febbraio 2016 n. 387 – Riconoscimento dell’Organizzazione produttori “Produttori delle Murge Pugliesi
società agricola consortile” con sede legale in Noci (Bari).

Nel Bollettino Ufficiale del 18/10/2018, n. 134, è pubblicata la determinazione dirigenziale in oggetto
contenente errori materiali, pertanto si rende necessaria la ripubblicazione della stessa nella sua corretta
composizione.
Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento e del Consiglio, recante “Organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. del 03/02/2016 n. 387 che reca “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento,
controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Reg.
(UE) n. 1308/2013;
VISTE le Linee guida per il Riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori
ai sensi dell’articolo 10 comma 2, del su citato Decreto ministeriale;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n. 57 del 05 marzo 2001, articolo 7;
VISTO il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo
3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai
fini del riconoscimento;
VISTA la domanda in data 20/12/2017, acquisita, in pari data, agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 155/8824 a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione dei Produttori
denominata “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile”, con sede legale in Noci (Bari), Via Monsignor
Luigi Gallo, Codice fiscale 08064520722 ed avente forma societaria società agricola consortile (lettera c
comma 1 Decreto MiPAAF n. 387/2016) intesa ad ottenere ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE)
n. 1308/2013, il riconoscimento di Organizzazione di produttori per il settore latte e prodotti lattiero caseari
– comparto bovino;
VISTA la nota della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del 18/01/2018 prot. n. 155/384, di
trasmissione dell’istanza di riconoscimento dell’organizzazione di produttori OP Produttori Agricoli Noci
società agricola consortile al competente Servizio Territoriale di Bari - BAT;
VISTO l’atto costitutivo ed il relativo Statuto redatti in data 31/8/2017, per notaio Dott. Tommaso Messa con
Repertorio n. 1079, di costituzione dell’organizzazione di produttori “Produttori Agricoli Noci società agricola
consortile”, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013;
VISTA la relazione istruttoria in data 30/3/2018, redatta dai funzionari incaricati, trasmessa con nota del
Servizio Territoriale di Bari, prot. n. 180/17754 del 30/3/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari al prot. n. 155/2554 del 16/4/2018, conclusasi favorevolmente con la proposta di
riconoscimento della O.P. “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile” per il settore latte e prodotti
lattiero caseari – comparto bovino;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato, dall’esame della documentazione presentata, che
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la stessa organizzazione ha il possesso dei requisiti, relativi al numero dei soci produttori n. 23 ed al valore del
latte bovino, commercializzato nell’anno 2016, pari ad Euro 1.823.555,70, così come stabiliti dalla normativa
comunitaria e nazionale, al fine di ottenere il riconoscimento di Organizzazione di produttori per il settore
prodotti lattiero caseari – comparto bovino;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
03/02/2016 n. 387, l’organizzazione di produttori “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile”
con sede legale in Noci (Bari), Via Mons. Luigi Gallo, n. 1/A per il settore latte e prodotti lattiero caseari
– comparto bovino;

−

Di iscrivere la predetta O.P. al n. 10 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori;

−

Di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile”,
all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, e a tenere presso la
propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, oltre ai
registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per le attività di commercializzazione;

−

Di fare obbligo alla OP “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile” ad inviare, annualmente, alla
Regione - Servizi centrali e Territoriali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, entro
30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione
inerente le attività istituzionali richiesta.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 (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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGOALIMENTARI
VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;

68924

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 31-10-2018

VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
03/02/2016 n. 387, l’organizzazione di produttori “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile”
con sede legale in Noci (Bari), Via Mons. Luigi Gallo, n. 1/A per il settore latte e prodotti lattiero caseari
– comparto bovino;

−

Di iscrivere la predetta O.P. al n. 10 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori;

−

Di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile”,
all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, e a tenere presso la
propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, oltre ai
registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per le attività di commercializzazione;

−

Di fare obbligo alla OP “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile” ad inviare, annualmente, alla
Regione - Servizi centrali e Territoriali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, entro
30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione
inerente le attività istituzionali richiesta.

−

Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia all’Organizzazione di
Produttori “Produttori Agricoli Noci società agricola consortile”, al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Ufficio PQAI II, alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ed al Servizio
Territoriale di Bari - BAT;

−

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci
adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Ragioneria e Bilancio
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 ottobre 2018, n. 360
Art. 15 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa
sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n.93/CSR/ del 29/07/2009. Graduatoria regionale di medicina
generale per l’anno 2018. Approvazione definitiva.

Nel Bollettino Ufficiale del 25/10/2018, n. 138 è pubblicata la determinazione dirigenziale in oggetto. Alla
pagina 67468 del suddetto BURP, per mero errore materiale, è riportato l’anno 2018 anziché l’anno 2019.
Pertanto è necessario apportare rettifica come segue:

OGGETTO: Art. 15 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo
con Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/07/2009. Graduatoria regionale di
medicina generale per l’anno 2019. Approvazione definitiva.
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